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Conosci Dada?  
Te la presentiamo!  
Dada è una rivista di creatori, di creazioni, creativa e 
ricreativa per bambini dai 6 ai 106 anni! 

52 pagine a colori che nascono grazie a un’equipe 
variegata: artisti, insegnanti, storici dell'arte, scrittori 
e poeti, la propria personalità e il proprio talento, 
trasformano l'arte in immagini, esperienze e storie. 

Da oggi potete trovarla, viverla, giocarla, 
sfogliarla con noi in streaming! 
Non sarà solo un viaggio tra le sue pagine, ma un’ esperienza 
tra arte, storie, laboratori e parole in diretta. 

A chi si rivolge?  
A tutti! Perché “L’ arte è di tutti!”  
Per bambini, per soli genitori, per genitori 
e nonni con i loro bambini, educatori, 
insegnanti, bibliotecari, operatori museali 
semplicemente…curiosi! 

Cosa si fa? 
Ogni incontro sarà dedicato a un numero della 
nostra rivista. 

Saranno tre gli ingredienti: 

1.Una buona storia per cominciare 
leggeremo, sfoglieremo, racconteremo 
anche con il Kamishibai.  

2.Un accattivante motivo per fare 
Percorreremo in modo colorato tutte le 
ragioni per cui sarà bellissimo inoltrarci nel 
laboratorio.  

3.Una proposta per giocare  
       in diretta sperimenteremo un piccolo 

laboratorio trasformando il tavolo di ognuno 
in un vero atelier d’ arte.  

Il tutto condito dalla bellezza della diretta, 
del conoscerci e del poter navigare, 
guardandoci negli occhi, nel meraviglioso e 
ludico mondo del sapere.  

Quanto dura ogni incontro? 
• Un’ ora e mezza. 
• Ci troverai sia al mattino che al pomeriggio. 
• I partecipanti saranno al massimo 10 per 

poterci conoscere davvero, anche tramite lo 
schermo.  

Che costo hanno? 
Ogni singolo incontro ha il costo di 20,00€ a partecipante. 

E per ogni incontro ti spediremo il numero di Dada sull’argomento. 

E se non puoi partecipare il giorno che è stato programmato?  
Posso richiederlo a domicilio, in onda in streaming su richiesta!  

Come iscriversi 
Nome………………………………..Cognome………………………………………. 
Via…………………………………………………………………………n.…….…. 
Città……………………………………………………prov………cap…….………   
tel…………………………………………………………………………….……… 
e-mail………………………………………………………………………..……..… 
cod.fisc……………………………………………………………………………… 

Costo ad incontro: 20,00 € 
da versare con: 
‣ c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 
d’iscrizione) 
‣ Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail con 
iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719 Carta 
del docente generando un buono scuola per esercizio fisico 
“Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati…” 

Da spedire a:  
formazione@artebambini.it oppure info@artebambini.it 
Edizioni Artebambini snc - Via del Gandolfo 5G – 40053 
Valsamoggia (BO) - Tel. segreteria 051/830990 

Data……….……                Firma………………….…………..

Come avverranno 
Utilizzeremo la piattaforma MEET per collegarci . 

Ti invieremo il link! 

Puoi scegliere di farne 1, 2 o tutti 3 gli  
incontri 

☐Mondrian  

10 novembre 2020 -  h17/h18,30  

☐ Creatività  

13 novembre 2020 h17/h18,30  

☐ Corpo 

19 novembre 2020 h17/h18,30

Si può usare anche la carta del docente 
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