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Arte e viaggio

Il corso è su iscrizione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. L’iscrizione ai laboratori avverrà 
in ordine di arrivo. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete del modulo d’iscrizione e copia del versa-
mento o del Buono.

Quota di partecipazione
•  Costo del corso + 4 pubblicazioni*: € 50,00 
• Per i bibliotecari della R.B.B., per gli insegnanti ed i genitori afferenti alle scuole del 
Territorio di Palazzolo sull’Oglio costo del corso + 4 pubblicazioni*: € 30,00 
ATTENZIONE: i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso 
emettendo un Buono da 30,00 €  o 50,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito cartadeldocente.
istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

*Pubblicazioni incluse
• DADA n° 11 (Incontri di arti, popoli e culture), rivistaDADA n° 21 (Arte e viaggio)
• Albo illiustrato Il catalogo segreto di Valeria di Modica
• Albo illustrato La Sfortuna di Ganda di Giorgio Scaramuzzino e Gek Tessaro

Per chi non usufruisce del Buono il versamento va effettuato scegliendo tra:
o sul c/c postale N. 54994744
o sul c/c bancario IBAN: IT03T0200805405000010359719

da intestare a Edizioni Artebambini - Via del Gandolfo, 5/G 40053 Bazzano-Valsamoggia (BO)
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Il corso è sostenuto 
e patrocinato da:

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare a 
Edizioni Artebambini via del Gandolfo 5 G- 40053 BAZZANO- VALSAMOGGIA (BO) 

Il/la sottoscritto/a ...........................................................………………………
residente a ..........……………………………………………………………………
in via................………………………………………………………… n°………… 
Codice Fiscale (obbligatorio) ...........................................……………………
Tel. .................................. email .............................................................………

Se insegnante indicare l’istituto scolastico di provenienza
…………………………………………………………………………………

Scelgo il seguente laboratorio: …………………..........………………………… 
o in alternativa: ………………......………………………………………………

o Desidero fruire del buffet presso lo spazio mensa versando € 8,00  il giorno del convegno.

Biblioteca Scolastica  
“Il Giralibro” 

per insegnanti, 
bibliotecari, 

operatori culturali, 
educatori, 

genitori

Edizioni Artebambini – Segreteria Nazionale
Via del Gandolfo, 5/G – 40053 VALSAMOGGIA LOC. BAZZANO (BO)

 TEL. 051.830990 – FAX. 051.839457 
formazione@artebambini.it - artebambini2013@gmail.com - www.artebambini.it

                  Artebambini           @EdizArtebambini

Ente 
accreditato MIUR
(Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università 
e della Ricerca)

MODULO D’ISCRIZIONE 
(da rispedire a formazione@artebambini.it con la ricevuta dell’acconto) 

Nome …………………………………………………………………………

Cognome .……………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………… 

Città …………………………………………… CAP ……………………

Tel. …………………………………………… Fax………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………

Se si vuole usufruire del Buono Scuola indicare C.F.

…………………………………………………………………………………

Se si partecipa per conto di un Ente specificare intestazione completa di Partita IVA

…………………………………………………………………………………

Scelgo il seguente laboratorio: …………………………………………… 

o in alternativa: ………………………………………………………………

o Desidero fruire del buffet presso lo spazio mensa versando € 8,00  il giorno del convegno.

Data…………………… Firma…………………………………………

Il seminario è su iscrizione, a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà 
in ordine di arrivo. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e sono valide solo se 
accompagnate dall’acconto o da una lettera d’impegno dell’Ente.

La quota di partecipazione è di € 50,00. 
Per i bibliotecari della R.B.B., per gli insegnanti ed i genitori afferenti alle scuole 
del Territorio di Palazzolo sull’Oglio la quota di partecipazione è di € 25,00.

Per iscriversi compilare il modulo, spedirlo e versare la quota di partecipazione: 
o sul c/c postale N. 54994744
o sul c/c bancario IBAN: IT03T0200805405000010359719
intestati a Edizioni Artebambini - Via del Gandolfo, 5/G 40053 Bazzano (BO)
indicando nella causale Con Ludico Rigore 2016.
Ai partecipanti verranno date informazioni su punti alloggio in zona.

Non verranno prese in considerazione rinunce comunicate 10 giorni prima 
dell’inizio del seminario.

Con 
     Ludico 
  Rigore
     4ª edizione

Palazzolo 
sull’Oglio (BS) 
7 Maggio

2016 

I.P.

Biblioteca Scolastica  
“Il Giralibro” 

Il seminario, che rientra nel programma “Aggiornamento e 
formazione” di Artebambini, ente accreditato dal MIUR 
per attività di formazione di alta valenza pedagogica,  

è sostenuto e patrocinato da:
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I RELATORI

Paola Ciarcià: editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice di rivista-
DADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice. Il suo ultimo 
libro è Arte per Crescere scritto con Marco Dallari. 
Sandro Foti: laureato in Filosofia, si è formato alle scienze biblioteconomiche presso 
la Scuola IAL di Brescia. Collabora con Zeroventi per la gestione delle biblioteche e le 
attività di promozione alla lettura. 
Chiara Frugoni: ha insegnato Storia medievale nelle Università di Pisa, Roma e Parigi. 
Ha pubblicato numerosi saggi sulle figure di san Francesco e santa Chiara, tra cui: Vita 
di un uomo: Francesco d’Assisi.
Giulia Karjcirik: formatrice, atelierista di Artebambini a scuola e nelle biblioteche. re-
dattrice di rivistaDADA
Luca Novelli: agronomo ed “ecologo” per formazione, si occupa di divulgazione della 
scienza per ragazzi. Ha scritto Viaggio al centro della cellula, manuale di biologia a fu-
metti. Collabora con la Rai per la serie televisiva Lampi di genio in tv. 
Lucrezia Pedrali: insegna lingua nella scuola primaria. Da oltre un decennio è impe-
gnata in CEM Mondialità come formatrice.
Claudia Saracchi: docente di matematica nella scuola primaria, formatrice, collabora 
a rivistaDADA. Coordina le attività di Artebambini Lombardia

CON LUDICO RIGORE 5ª EDIZIONE

IL VIAGGIO COME CONOSCENZA
Riflessioni, confronti, narrazioni e laboratori
Se c’è un vocabolo che apre tutte le finestre dell’immaginazione, questa parola è 
viaggio! Ci sono i viaggi della mitologia greca che celebrano gli eroi in avventure di 
terra e di mare. Quelli dei popoli che si sono spostati per cercare nuove terre per 
sopravvivere, per incontrarsi con altri popoli; quelli degli esploratori, degli scienziati 
o degli artisti. Viaggi audaci, coraggiosi, intrepidi, avidi di trovare nuove terre, nuove 
ricchezze o per ampliare le conoscenze sul mondo. Ci sono anche dei viaggi che 
si fanno intorno al proprio tavolo, muniti solo di penna e inchiostro, di un computer, 
di carta e di colori. Quelli fantastici dei poeti e degli scrittori che ci portano in mondi 
favolosi e quelli reali, raccolti nei diari di viaggio, che ci affascinano e meravigliano. 
Viaggio è anche quello che bambini e ragazzi compiono dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Secondaria di I grado. I docenti sono i “capitani” in questo viaggio che può 
essere tranquillo o difficile, sta a loro indicare la rotta, essere compagni esperti e 
appassionati che fanno scoprire la bellezza, la meraviglia e la gioia della meta. 

Biblioteca Scolastica “Il Giralibro” 
c/o Scuola Primaria, via XXV Aprile, San Pancrazio

ore 14,30  I laboratori 
(la scelta dei laboratori va indicata nella scheda di iscrizione)

Il viaggio è emozione, scoperta di posti nuovi e culture diverse da conoscere, ma 
è anche ricordo, rarità da collezionare, scambio di messaggi e di momenti vissuti 
da portare a casa come souvenir. 

MAIL ART: MESSAGGI DAL MONDO 
condotto da Claudia Saracchi
I ricordi di un viaggio reale o immaginario si potranno “inviare” utilizzando elementi 
naturali e non da applicare su una cartolina postale da spedire a un amico lontano.

LA SCATOLA DELLA MEMORIA
Condotto da Paola Ciarcià
40 centimetri quadrati, pochi oggetti, qualche foto, colori, fili sottilissimi, immagini pescate 
da vecchi album questi gli ingredienti per costruire micromondi immaginari ispirati all’opera 
di Joseph Cornell tra surrealismo e dadaismo.

IN OGNI VOLTO UNA STORIA
condotto da Giulia Krajcirik
Osservando il proprio volto e ascoltando i propri pensieri si 
realizzeranno pagine in cui descrivere il viaggio, reale o fantastico, 
più desiderato.

Il viaggio delle parole nel tempo e nello spazio
condotto da Lucrezia Pedriali
A partire dalle suggestioni delle opere di Italo Calvino si 
svilupperà un itinerario di lettura e di ricerca linguistica.

ore 17,30  Presentazione dei lavori

Spazio libreria
Sarà allestito uno spazio libreria dove poter 
acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, 
i libri di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, i 
kamishibai e le valigie dei racconti.

PROGRAMMA
Salone Conferenze Biblioteca Civica “Lanfranchi”
Lungo Oglio Cesare Battisti, 17 Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

ore 9,00  Accoglienza e registrazione
ore 9,30  Saluto  dell’Amministrazione Comunale di Palazzolo sull’Oglio.
       Saluto Dirigente Scolastico 1° Istituto Comprensivo di Palazzolo  
        sull’Oglio.

ore 10,00  LE IDEE 
Kamishibai: i racconti in valigia - Paola Ciarcià
Le valigie dei racconti dall’antica tradizione orientale alle scuole e biblioteche 
dei giorni nostri

La vera storia del viaggio di Darwin - Luca Novelli 
Quando la scienza diventa avventura

Camminare e viaggiare nel Medioevo - Chiara Frugoni
I monumenti dell’antichità spiegati da un’insolita guida 
medievale di Roma

ore 11,30  COFFEE BREAK  

Il viaggio delle parole nel tempo e nello spazio 
Lucrezia Pedrali

Metafore estatiche, ipotesi ideali sul viaggio 
Sandro Foti

ore 13,00  pausa pranzo presso la sala mensa della 
Scuola Primaria di San Pancrazio in cui ha sede la 
Biblioteca Scolastica “Il Giralibro”. Chi fosse interessato a 
fruire del buffet, deve segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 
È richiesto un contributo di € 8,00 aggiuntivo.


