
 

NARRARE AD ARTE 
TRA STORIE, IMMAGINI, RACCONTI 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE 
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, EDUCATORI 

RICONOSCIUTO DAL 

  
 

9 MARZO 2019 

Istituto Comprensivo Statale di Adro (BS) 

Scuola Dell’Infanzia - Via Nigoline, 16 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
MATTINO 
9:30 - 10:00 Accoglienza e presentazione 
10:00 – 13:00 Laboratori 

                                                                                                      

          

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

LIBRI OGGETTO 

Ispirati all’arte di Dubuffet, Burri e Munari si prepareranno 

tavole tattili e texture che diventeranno forme e poi libri da 

toccare, sentire, esplorare, guardare e raccontare e, perché no, 

giocare! 

LIBRI IN EXPAND 

Una striscia di cartoncino e un frammento geometrico che ha in sé 

molteplici forme, che è modulo per costruire immagini e divenire 

racconto.  Un gioco narrativo che si espande seguendo armoniose 

evoluzioni del colore. Un libro a fisarmonica che ci sorprende con la sua 

storia…in evoluzione! 

Parole come matite, pennelli e scalpelli. Immagini come lingua 

universale popolata di storie e personaggi.  

Un quadro, una scultura, un’installazione sollecitano modi diversi 

di vedere e di ascoltare, evocano memorie e nuovi mondi, tessono 

trame, aprono varchi nella mente. I racconti, le parole e i simboli 

esplorano nuove dimensioni per percepire colori, immagini e 

forme inventando molteplici percorsi di senso.   

Arte e narrazione dunque hanno in comune la capacità di 

trasformare la realtà, di iniziarci all’incanto utilizzando alfabeti 

conosciuti o da reinventare.  

Sono chiavi irrinunciabili per scoprire il potere dell’immaginario. 



 
POMERIGGIO 
14:00-17:00 

                                                                                                                                

17:00 – 18:00 NARRARE AD ARTE: rappresentazione delle storie prodotte in modo da poter sperimentare e   provare 

le modalità di lettura e di modulazione della voce, compresi piccoli accorgimenti sonori, coloriture musicali che 

serviranno a sottolineare i vari passaggi dell’animazione teatrale. 

Docente : Lisa Villa formatrice Artebambini , Responsabile Artebambini Sezione Lombardia, libraia. 

NB. Verrà rilasciato attestato M.I.U.R di partecipazione. 
 I partecipanti dovranno essere muniti di tratto-pen nero, matita, gomma, colla stick, forbici   
________________________________________________________________________________________________ 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE NARRARE AD ARTE 

Da compilare e inviare a: EDIZIONI ARTEBAMBINI 

Via del Gandolfo, 5/G  - 40053 Valsamoggia loc. Bazzano(BO) 
Tel. 051.830990 - Fax. 051.839457 
  formazione@artebambini.it  

 
La /il sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

residente a_____________________________________ _____________________________________ 

in via _______________________________________________ _______________________n._______   

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Tel._______________________________email______________________________________________ 

chiede di iscriversi al corso NARRARE AD ARTE  
che si svolgerà sabato 9 marzo 2019 
 presso la scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Adro   
Costo di partecipazione: € 70,00  
 
CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 70,00 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 del “Buono” inviato con l’iscrizione. 
   
CHI NON USUFRUISCE del Bonus Scuola  può versare l’importo di  € 70,00 su: 

- 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 via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano 40053 VALSAMOGGIA(BO)  
  

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.  
Si prega di compilare il modulo in tutto le sue parti. 
Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano in ordine di arrivo solo all’indirizzo: EDIZIONI ARTEBAMBINI via del 
Gandolfo, 5 G - 40053 VALSAMOGGIA Loc. Bazzano (BO) - formazione@artebambini.it    

IL TEATRO DELLE OMBRE  

Progettare un teatro minimo con le ombre può significare addentrarsi 

nei segreti della scenografia, nei misteri delle apparenze, nello stupore 

dei colori, e degli effetti luminosi. Partendo da materiali semplici  si 

costruiranno sagome complesse, si progetteranno scenografie e sfondi, 

s'inventeranno storie e sequenze animate.  


