
 

 
 

 
 

 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE 
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai, genitori 

corso acquistabile con il bonus scuola (vedi modulo iscrizione) 

COLORI IN GIOCO 
L’ARTE, LE EMOZIONI E LA CREATIVITÀ 

responsabile pedagogico : Mauro Speraggi 
 
 

 
 

28 aprile 2018  
dalle 9 alle 17,30 

 
Libreria PiccioPancia 
v.le B. Croce,62/64  

 
CHIETI 

 
corso acquistabile con il bonus scuola (vedi modulo iscrizione) 

 

in collaborazione con 
 

	  
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 ludici ed educativi rivolti ai bambini ed ai ragazzi.   	  

__________________________________________________________ 
MODULO D’ISCRIZIONE 

(da compilare in stampatello) 
Spedire a: EDIZIONI ARTEBAMBINI - via del Gandolfo, 5/G - 40053 Valsamoggia(BO)  

tel 051.830990 fax 051.839457 e-mail: formazione@artebambini.it www.artebambini.it  
 

La/ilsottoscritta/o___________________________________________________________________
residente	  a__________________ in	  via	  ______________________________________n.__________  
Tel./fax/email______________________________________________________________________  
codice fiscale______________________________________________________________________ 
se	  insegnante	  indicare	  istituto	  scolastico	  di	  provenienza	  	  ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

chiede	  di	  iscriversi	  al	  corso	  di	  formazione	  COLORI	  IN	  GIOCO	  che	  si	  svolgerà	  sabato	  28	  aprile	  2018	  a	  
CHIETI	  
 

• costo del corso + 6 pubblicazioni*: € 70,00  
 

Per CHI USUFRUISCE del bonus scuola: i docenti che beneficiano della Carta del 
docente potranno coprire il costo del corso emettendo un Buono da €70,00 a favore di 
Esercizio Fisico dal sito cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come 
acquisto di pubblicazioni. 
 

Per CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola il versamento va effettuato scegliendo 
tra: 

• cc/postale 54994744 (BO)          
• oppure BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   

Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719  
 
*Pubblicazioni incluse 
3 RivistaDADA: Paul Klee, Pubblicità, Van Gogh  
Rosso Tiziano di D. Tonzig  
Una Piuma Blu di F. Franceschini 
Calder di P- Ciarcià 

	  

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita 

 
 

da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano   

Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,  
 
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)  
	  
 
 

	  

Data	   __________________                                           	  Firma____________________ 
	  

	  

 



 

COLORI	  IN	  GIOCO	  
TRA	  ARTE,	  EMOZIONI	  E	  CREATIVITÀ	  

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	  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	  

apprendimento	  che	  fa	  parte	  dell’esperienza,	  diventando	  non	  solo	  scelta	  estetico-‐
artistica	  ma	  stile	  metodologico	  dell’educare.	  

	  
MATTINO	  
ore 9.00 Accoglienza	  e	  iscrizione	  
ore 10.00 Presentazione	  
ore 10.30  –	  RACCONTARE	  L’ARTE	  A	  SCUOLA,	  IN	  BIBLIOTECA,	  IN	  FAMIGLIA	  	  
	  

ore 11.00 Laboratori	  creativi	  di	  scrittura	  e	  immagine	  
	  

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.	  	  
	  

	  
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.	  
 
ore 13.00 pausa pranzo  
 

POMERIGGIO	  Laboratori ore 14.00/17.30  condotti da Mauro Speraggi	  
 
	  
	  

	  

	  
	  
	  

 
	  
 
 
 
ore 18.00  termine lavori 
 

 
 

 
 
 

PAUL	  KLEE:	  POLIFONICI	  PAESAGGI	  	  
	  

Paul	  Klee	  citando	  Goethe	  diceva	  “colore	  
e	  suono	  sono	  come	  due	  fiumi	  che	  
nascono	  da	  una	  stessa	  montagna	  ,	  ma	  
che	  scorrono	  in	  condizioni	  del	  tutto	  
diverse…,	  cosicché	  nessun	  tratto	  dei	  due	  
corsi	  può	  essere	  confrontato	  con	  l’altro”	  
ma	  l’uno	  può	  risuonare	  e	  evocare	  l’altro.	  
Si	  realizzeremo	  paesaggi	  acquarellati	  che	  
avranno	  come	  protagonista	  il	  colore	  e	  
che	  risuoneranno	  di	  trasparenze,	  
contrasti	  e	  sfumature.	  

	  

Libri d’artista Mondrian annotava che “l’arte 
esiste per preparare il futuro dell’ uomo, terreno 
fertile dove sperimentare  ed esplorare il mondo”. 
Da questo suggerimento si creeranno pagine 
tridimensionali, architetture tascabili, dove linee, 
colori e geometrie serviranno da pretesto per 
trovare equilibrio e armonia  nello spazio. 
 

Note:	  	  
• i	  partecipanti	  dovranno	  essere	  muniti	  di	  astuccio	  con	  matita,	  gomma,	  forbici,	  

colla	  stick,	  tratto-‐pen	  nero.	  
• al	  termine	  del	  corso	  verrà	  rilasciato	  l’attestato	  di	  frequenza	  

 

 

PiccioPancia, nata da 
un'idea di Blandiana 
Barnabeo, esperta di 
clownterapia e 
musicoarteterapia, è una 
libreria interamente 
dedicata ai bambini e alle 
loro famiglie.  
Il luogo accogliente e 
invitante compie nel 2018 
due anni di attività! 
 


