
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

3 › 4 luglio 2021
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià e Mauro Speraggi   

Arte
per educare

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso L’Arte per educare di 12 ore complessive che si svolgerà 
dal 3 al 4 luglio 2021 presso Spazio Artebambini via Polese - Bologna.

Durata del corso: 12 ore, dalle ore 10.00 di sabato alle ore 14.00 di domenica
 Costo del corso: 90,00 € - soci AKI 85,00 €
 Offerta: corso + libro di P. Ciarcià e Marco Dallari  “Arte per educare” 105,00 € - soci AKI 100,00 € 
 scegliere l’opzione barrando il quadratino

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it. 
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf 
del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 27 giugno a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 
Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di spam o a contattare personalmente 
la segreteria.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR 
per l’alta valenza pedagogica delle sue attività. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Data.................................. Firma................................................. Il corso può prevedere l’utilizzo della

Arte come esperienza tra forme, colori e immagini

BOLOGNA
SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2021



Sabato 3 luglio 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo

RACCONTARE L’ARTE A SCUOLA, 
IN BIBLIOTECA, IN FAMIGLIA 

Laboratori 
KANDINSKY: 
TRA FORME COLORI MUSICA ED EMOZIONI

RITRATTO ASTRATTO 
Forme geometriche semplici e colori ben definiti usati come dati 
per creare una composizione visiva bella da vedere, che comunica 
l’essenza di un’identità.

SPARTITI D’ARTE E LA MUSICA DEI COLORI
Kandinsky usava il colore come un maestro di musica usa le note, per esprimere emozioni 
e sensazioni, convinto che la musica fosse la forma d’arte più pura e più vicina agli stati d’animo. 
In questo atelier si realizzerà un quadro-partitura per “sentire” con gli occhi la musica dei colori. 

Laboratori
COLORI IN GIOCO

MIRÓ: GIOCARE CON I COLORI 
E CON LE MACCHIE
Niente è più imprevedibile di una macchia!
È una forma che può avere tanti significati se la si pensa come parte 
di un’immagine, è la traccia che guida per vedere oltre, per sollecitare 
realizzare semplici illustrazioni. 

L’ARTE, LA POESIA, IL GIOCO, I RACCONTI, LA NATURA, 
sono grandi giacimenti di meraviglie. 
I loro linguaggi e i loro materiali sono elementi utilissimi, addirittura 
indispensabili, all’esperienza educativa. L’esperienza estetica intesa 
come conoscenza attraverso i sensi  ci porta alla meraviglia, predispone 
alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad andare 
oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla curiosità. 

Il laboratorio è la naturale conseguenza di un percorso che non è solo scelta estetico-artistica ma 
stile metodologico dell’educare.

PAOLA CIARCIÀ  
Editrice di Artebambini, direttrice editoriale 
di Rivistadada, formatrice, presidente dell ’AKI 
Associazione Kamishibai Italia.

Domenica 4 luglio 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Laboratori
PAUL KLEE E IL BAUHAUS

POLIFONICI PAESAGGI  
tra colori segni e grafie e musica che inventano suggestive geometrie 
architettoniche e ritmi cromatici.

METAMORFOSI CREATIVE:  DAL COLORE 
ALLA FORMA CON GLI ACQUARELLI     
Avete mai giocato a catturare con un dito le forme bizzarre 
che le nuvole grandi e gonfie disegnano nel cielo? 
Si può fare anche con gli acquerelli e con un pennarello nero: 
l’acqua si mescola al colore e permettendo di spandersi sul foglio 
creando illustrazioni fantastiche, mondi pieni di strani personaggi 
e paesaggi incantati.

TUTTI IN SCENA 
Danzatori che hanno le varie parti del corpo ridotte in forme geometri-
che e che indossano costumi stilizzati e rigidi per trasformarsi in automi. 
In vero stile Bauhaus!

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta 
valenza pedagogica delle sue attività. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà presso lo Spazio Artebambini di via Polese 4 E - BOLOGNA rispettando le norme igieniche previste. 
I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.
DOCENTI:

MAURO SPERAGGI
Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, 
membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca 
di Cavriago (Re).


