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Per genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, operatori museali.

In collaborazione con:

Finestre sull’arte
Arte, natura e cittadinanza. Libri verdi e caviardage 

tra poesia e illustrazioni.

conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi e Katia Rossi   

LA NATURA PUÒ DIVENIRE “FINESTRA” SUL MONDO 
abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria d’arte, museo senti-
mentale, archivio di idee, biblioteca di storie. Nella particolare cornice di 
Baita Viola ai piedi dello Stelvio, dove la natura scandisce il suo continuo 
mutare, seguendo ritmi e tempi che le sono propri, s’incroceranno lin-
guaggi, saperi ed esperienze per mescolare conoscenza, scienza, poe-
sia, storia e fantasia. Vedere, respirare, toccare, calpestare, interagire in 
questi luoghi è benefico esercizio d’osservazione e d’ascolto.

ILLUSTRARE È TRADURRE IN IMMAGINI UNA STORIA   
ma può essere anche ricerca creativa con i materiali, con la carta, con 
le forme e i colori. Si sperimenteranno diverse tecniche di illustrazione: 
carta coloratastrappata o ritagliata, colori a tempera o acquerelli, ma-
tite colorate o acquerellabili, pennarelli con punte di diversi spessori.
Verranno date indicazioni su come progettare una storia illustrata uti-
lizzando espedienti come l’effetto zoom, la tecnica degli inserti oppu-
re la sequenza continua che lega una tavola all’altra dando un effetto 
di progressione narrativa.

TRA LE ATTIVITÀ:
laboratori creativi di collage ambientale, le linee della natura 
tra arte e cittadinanza, libri verdi e caviardage d’ambiente: tra 
poesia e illustrazione.

TRA LE ATTIVITÀ:
la tecnica del collage, calcografia e monotipia
il filo rosso, gli acquerelli e le ecoline. Realizzazione di una 
storia utilizzando una specifica tecnica.

ORARI: 20 ore, dalle ore 14.00 di venerdì alle ore 14.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 120,00 € - soci AKI 115,00 €

ORARI: dalle ore 10.00 di sabato alle ore 14.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 100,00 € - soci AKI 95,00 €
OFFERTA: corso + libro di Fuad Aziz “Mani, emozioni e fantasia” 
112,00 € - soci AKI 107,00 €

27 › 28 › 29 agosto 2021
corso residenziale  di 20 ore

BAITA VIOLA
Località Arnoga – Valdidentro (SO)

in collaborazione con Cooperativa Stella Alpina

conduzione pedagogica: Mauro Speraggi
conduzione artistica: Fuad Aziz   

4 › 5 settembre 2021
corso di 12 ore

BOLOGNA
SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e

KAMISHIBAI
L’arte di illustrare

Un approccio multidisciplinare e attivo per prepararsi e aggiornarsi 
progettando attività online per argomenti tematici che sappiano 
coniugare la didattica a distanza con l’attività laboratoriale.

1 › KAMISHIBAI › ISTRUZIONI PER L’USO
        6-8-16 luglio 2021 - 12 ore

2 › KAMISHIBAI › DIDATTICO
        7-15 luglio - 10 ore

3 › KAMISHIBAI › LA VOCE IN DIRETTA 
        Liv. Base
        8 -13-16 luglio - 12 ore

4 › DOCUMENTARE: FOTOGRAFARE, NARRARE...
       8 -14 luglio 2021 - 10 ore

5 › KAMISHIBAI › LA VOCE IN DIRETTA 
       Liv. Avanzato
       14 -19-22 luglio - 12 ore

6 › KAMISHIBAI › INVENTARE LE STORIE
        22-29 luglio 2021 - 10 ore

7 › EDUCAZIONE CIVICA
       3-6 agosto 2021 - 8 ore

8 › MAPPE ED ESPLORAZIONI SENSORIALI
      3-6 agosto 2021 - 10 ore

CORSI ONLINE

L’ARTE A CASA TUA

Quest’anno l’Università d’Estate di Artebambini 
si arricchisce con l’offerta formativa dei corsi ONLINE

Artebambini da oltre 40 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove e organizza in Italia e all’Estero corsi di 
formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni in-
ternazionali rivolti agli adulti, con esperti appartenenti sia al mondo 
artistico sia al mondo accademico. È presente in modo capillare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche e nei centri 
di educazione ambientale.

RESPONSABILI PEDAGOGICO-ARTISTICI
PAOLA MARIA CIARCIÀ › editrice, fondatrice di Artebambini
MAURO SPERAGGI › pedagogista, fondatore di Artebambini

DOCENTI
YLENIA ANGELI: atelierista, Artebambini Trentino
FUAD AZIZ: artista e illustratore
IRENE FERRARESE: formatrice, Artebambini Toscana
ALBERTO LENARES: pedagogista, Artebambini Bologna
ELISA MANTONI: libraia, Artebambini Puglia
KATIA ROSSI: maestra, Artebambini Lazio 
LISA VILLA: libraia, formatrice, Artebambini Lombardia

SEZIONI TERRITORIALI DI ARTEBAMBINI
TOSCANA: artebambini.toscana@gmail.com
TRENTINO ALTO ADIGE: artebambini.trentino@gmail.com
LOMBARDIA: artebambini.lombardia@gmail.com
LAZIO: artebambini.lazio@gmail.com
PUGLIA: artebambini.puglia@gmail.com

UFFICIO STAMPA: ufficiostampa@artebambini.it

SPAZI E BOOKSHOP ARTEBAMBINI
BOLOGNA: via Polese, 4E
LUCCA: via San Giorgio, 87

INFO
051 830990 - formazione@artebambini.it
www.artebambini.it
     

@EdizArtebambini @artebambini_dadaArtebambini



Arte per educare
Arte come esperienza tra forme, colori e immagini

conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià e Mauro Speraggi   

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 edu-
cativa. Il laboratorio e l’esperienza estetica intesa come conoscenza 
attraverso i sensi ci portano alla meraviglia, predispongono alla sco-
perta e all’esplorazione di mondi, spingono a osare, ad andare oltre, 
facendo leva sulla sorpresa e sulla curiosità.

L’ANTICA ARTE ORIENTALE DELLE OMBRE  utilizzando il 
teatro butai, un’affascinante occasione di teatro minimo. La proget-
tazione delle sagome, la costruzione di fondali, l’invenzione di effetti 
scenici saranno gli ingredienti per appropriarsi di un modo diverso di 
raccontare ricco di fascino e meraviglia.

TRA LE ATTIVITÀ:
Kandinsky: tra forme colori musica ed emozioni, i colori e con 
le macchie di Miró, le metamorfosi creative con gli acquarelli, 
Klee e il Bauhaus.

TRA LE ATTIVITÀ:
testo scenico, la costruzione delle silhouette, effetti scenici 
con le luci, la messa in scena, le sagome mobili.

ORARI: 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 €

ORARI: 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 + album kamishibai di P. Ciarcià e M.Speraggi 
“Giochiamo con il teatro delle ombre” 105,00 € - soci AKI 100,00 €

3 › 4 luglio 2021
corso di 12 ore

BOLOGNA
SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e

conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi   

10 › 11 luglio 2021
corso di 12 ore

BOLOGNA
SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e

KAMISHIBAI e
Teatro delle ombre Arte e natura, paesaggi e narrazioni, ambiente e creatività

IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLA SPLENDIDA CORNICE 
dell’Altopiano della Vigolana e del Parco Artesella. In questo 
grande museo verde le opere d’arte presenti sono parte integrante 
con la vegetazione circostante e segnano un percorso emotivo e 
sensibile. In questo magnifico scenario sperimenteremo attività che 
vedono l’ambiente protagonista: le forme della natura e i colori ci 
suggeriranno alfabeti inconsueti e ci predisporranno a osservare e 
scoprire gli intrecci tra arte, natura ed emozioni.

TRA LE ATTIVITÀ:
le torte di terra, gli alberi futuristi, i giardini d’artista e i villaggi 
verdi.  

ORARI: 20 ore, dalle ore 14.00 di venerdì alle ore 15.00 di domenica
COSTO DEL CORSO:140,00 € - soci AKI 135,00 € comprensivo 
biglietto di ingresso Parco di Artesella e giardino di Villa Strobele

23 › 25 luglio 2021
corso di 20 ore

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
e PARCO DI ARTESELLA 

con il patrocinio del comune Altopiano della Vigolana

Naturalia

conduzione pedagogica e artistica: Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
atelier, guida e logistica: Ylenia Angeli 

L’ambiente come enciclopedia delle occasioni di scoperta e meraviglie

L’AMBIENTE FA “ESPLODERE” CONOSCENZE E FANTASIA. 
È forse la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la 
realtà sociale e ambientale. La natura può divenire “sussidiario” atti-
vo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria d’arte, museo 
sentimentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde pubblico ani-
mato. Una grande scuola verde con le sue diverse “aule” nelle quali 
sperimentare linguaggi, espressioni, apprendimenti per proposte mul-
tidisciplinari e attive.

TRA LE ATTIVITÀ:
naturoteca, i vestiti di natura, il museo delle foglie cadute, 
le facce d’albero, i giardini d’artista.

ORARI: inizio venerdì ore 16,30 fine corso sabato ore 21,00
COSTO DEL CORSO:120,00 € - soci AKI 115,00 € compresa 
Apericena del sabato

30 › 31 luglio 2021
corso di 12 ore

TRANI
Libreria Miranfù e agriturismo “Il trullo”

Ambiente come alfabeto

conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià, Elisa Mantoni e Mauro Speraggi

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a .............................................................................
residente a ..........................................................................................
CAP......................Provincia..................................................................
in via .....................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .................................................................................
Codice Fiscale ......................................................................................

chiede di iscriversi al corso:
        3-4 luglio ARTE PER EDUCARE
        10-11 luglio KAMISHIBAI: teatro delle ombre
        23-25 luglio NATURALIA - ARTESELLA
        30-31 luglio AMBIENTE COME ALFABETO - TRANI
        27-29 agosto FINESTRE SULL’ARTE - BAITA VIOLA
        4-5 settembre KAMISHIBAI: l’arte d’illustrare
        CORSO/I ONLINE........................................................................
barrare l’opzione con l’offerta o indicare il numero del/i corso/i

La quota del corso va versata con:
› c /c postale 54994744
› Bonifico Bancario Codice Iban:
 IT03T 02008 05405 000010359719
› Carta del docente generando un buono scuola per esercizio
fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...”

Da intestare a Edizioni Artebambini snc - Bazzano - Valsamoggia
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
Edizioni Artebambini , via del Gandolfo 5 G - 40053 Bazzano 
(BO) - formazione@artebambini.it

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota
di iscrizione. 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.

Data.................................. Firma.................................................


