
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta ..................................................... residente a .................................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................

se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Scolpire, illustrare, raccontare che si svolgerà il 14-15-16 luglio 2017 presso 
la sede del Multiplo a Carviago (RE)

Ø	costo solo del corso: € 65,00 + IVA 
Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso, i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo 
del corso emettendo un Buono da 95,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.
istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

* Pubblicazioni incluse
l rivistaDADA – Ceramica, Carta, La scultura e DADA Giacometti 
l	L’Uomo Mangia Carta di Simone Baracetti 
l	Una piuma blu di Paola Franceschini
l	La Finestra viola di Fuad Aziz
l	La vita segreta dei giocattoli di Roberto Papetti

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.

Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)   oppure
q BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091  
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719 

da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano  

Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G – 40053 BAZZANO BO
formazione@artebambini.it

SCOLPIRE, ILLUSTRARE, 
RACCONTARE

Creare storie Con i Colori, la Creta, la Carta 

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della 
formazione e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e 
all’estero corsi di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, 
master e convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti 
sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e 
operatori è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, 
nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a bambini e ragazzi. 

14-15-16 luglio 2017
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Fuad Aziz e Mauro Speraggi

CAVRIAGO (reggio emilia)
via della Repubblica, 23

presso la sede del MULTIPLO

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 



Scolpire per dare forma e volume, illustrare per dare colore e forma, raccontare per immaginare e 
inventare.  Tre forme espressive che possono legarsi, intrecciarsi, sovrapporsi per creare storie.
Creta, colori, carta: materiali semplici poco costosi e facilmente disponibili per iniziare percorsi cre-
ativi che vedono protagoniste la progettazione e nella manualità. Un opificio delle idee per una 
ricerca creativa con i materiali, con la carta, con le forme e i colori.

MIRO’ E IL SUO ALFABETO 
“Ho sempre bisogno di un punto di partenza, sia 
esso una macchia di polvere o uno squarcio di 
luce”. Così Mirò concepiva il suo caleidoscopico 
mondo dove le cose diventano segni, elementi 
che fanno nascere nuovi alfabeti  per realizzare 
nuovi visioni.

ILLUSTRARE UN PENSIERO, 
ILLUSTRARE UN’IDEA
Colori acrilici, chine, ecoline, acquarelli per dar 
vita a un’immagine che sappia cogliere emozioni 
e sentimenti. 

SCULTURE DI CARTA: 
COME NASCE UN PERSONAGGIO
L’identità di un personaggio all’interno di una 
storia è fondamentale crea relazioni determina 
colpi di scena. Entreremo nel mondo immagina-
rio di Fuad Aziz che ci accompagnerà nella rea-
lizzazione di figure sognanti e poetiche.

Fuad Aziz, è illustratore, pittore, scultore e autore di favole dense e ricche di de-
licata poesia. Autore di numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, 
si occupa da anni d’illustrazioni di libri per bambini e ragazzi ed è tra i fondatori 
della “Biblioteca di Pace” di Firenze, città in cui vive e lavora.

Mauro Speraggi, psicopedagogista, lavora da quasi 40 anni nel settore 
dell’educazione attiva. Membro del comitato scientifico della prima Artoteca 
della Regione Emilia-Romagna. Collabora con numerosi enti pubblici e privati 
nella progettazione di spazi educativi. Ideatore di Artefatta, incontri formativi 
tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e dirige rivistaDADA la prima rivista d’arte 
per bambini e ragazzi.

accoglienza e presentazione

Il gioco creativo con la carta, i colori, la creta

14 luglio venerdì  14.00 -19.00

15 luglio sabato
La ceramica: la terra, il fuoco, il soffio: il piacere 
di plasmare e la scoperta della terza  dimensione 

16 luglio domenica  9.00 -14.00

Laboratori creativi
DALLA SUPERFICIE PIANA AL VOLUME

Quando le parole si stringono alle immagini”: l’illustrazione come elemento 
narrativo e porta dell’immaginario
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Fare storie con le mani: inventare e diventare con la carta

LIBRI SCULTURA
Lasciare tracce sull’argilla, inciderla, tagliarla per creare 
alfabeti dalle forme inusuali. Libri da vedere, da toccare, da 
leggere con i sensi.

RACCONTARE STORIE 
MODELLANDO ARGILLA
In un pugno di terra c’è tutta la sto-
ria dell’uomo. Miti, poemi, leggen-
de parlano di lei e rendono l’impa-
sto primordiale di argilla eterno. 

 9.00 -19.00 con pausa pranzo


