
DOCENTI  
MAURO SPERAGGI pedagogista, fondatore di Artebambini, 
formatore, membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca 
di Cavriago (Re).  
MANUELA PIOVESAN insegnante , autrice per ragazzi, 
formatrice, docente alla Scuola Internazionale di Grafica 
di Venezia. 

PAOLA CIARCIÀ formatrice, fondatrice di Artebambini, 
storica dell’arte, direttrice editoriale di RivistaDADA, 
curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere IL CORSO PUÒ PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA CARTA 

                              
                          EDIZIONI ARTEBAMBINI ENTE ACCREDITATO  

                                      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 
educativi rivolti a bambini e ragazzi. 

VIAGGIO DUNQUE SONO 
31 OTTOBRE E 7 NOVEMBRE 2020 
     CORSO DI FORMAZIONE ONLINE  E  IN PRESENZA  DI 10 ORE  

PER INSEGNANTI, EDUCATORI, BIBLIOTECARI, LIBRAI  
                                                                   E GENITORI ACCREDITATO DAL 



VIAGGIO DUNQUE  
laboratori, libri e pratiche per una didattica multidisciplinare 

Se c'è un vocabolo che apre tutte le finestre dell’immaginazione, questa parola è viaggio! Ci sono i viaggi della mitologia 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. 

SABATO 31 OTTOBRE - 1° incontro online di 3 ore   
☐dalle h9:30 alle 13:30  oppure ☐ dalle h15:00 alle h 18:00 

Viaggio e identità - Paola Ciarcià e Mauro Speraggi 
Viaggiare non sempre corrispondente a uno spostamento fisico, spesso 
esprime una necessità di cambiamento interiore, un bisogno di esperienze 
nuove e di rappresentazione di nuovi scenari e orizzonti. 

Viaggio e infinità – Manuela Piovesan 
Il viaggio viene vissuto e interpretato in modi diversi ma qualunque sia il 
significato che gli attribuiamo ci offre la possibilità di crescere sul piano 
cognitivo ed emozionale. E’ anche per questo che possiamo pensarlo come una 
storia senza fine. 

Laboratori in streaming 
1. Viaggi tra le parole per presentarsi. I calligrammi: lettere, parole, 

riviste, per comporre il nostro volto, per presentarci attraverso ciò che ci 
distingue, ci racconta e attraverso ciò che pensiamo di noi e del mondo. 

2. Sfumature di viaggio.Le espressioni semplici e comuni del colore legano 
stili di vita e tradizioni e il ricordo del viaggio ne esalta sfumature e tonalità. 
Ricerca dei colori che parlano di noi e delle nostre esperienze di viaggio. 

Consegna laboratorio individuale da svolgere a casa* 
Viaggi domestici per raccontarsi. I ritratti alla Baj: oggetti, superfici, 
passamanerie, stoffe... Esploratori dei nostri luoghi alla ricerca di ciò che può 
servire al nostro ritratto 
(* sono conteggiate 3 ore di lavoro individuale)

SABATO 7 NOVEMBRE  - 2° incontro in presenza di 4 ore  
presso la Scuola Carducci di San Donà (VE)  

dalle h 9:00 alle h13:00 
• Restituzione del laboratorio Viaggi domestici per raccontarsi - 1ora 

Laboratori da scegliere  

☐Il taccuino di viaggio - 3 ore 

Non sempre è indispensabile percorrere chilometri per intraprendere un 
viaggio. Qualche volta l’itinerario può essere interiore e portarci alla 
scoperta di ciò che negli anni abbiamo conservato dentro di noi: i nostri 
ricordi più cari legati anche a piccole cose o avvenimenti che hanno 
cambiato la nostra vita, incontri importanti, volti, luoghi…sensazioni 
indimenticabili da impaginare . 

☐La via della seta - 3 ore 
Rotta significativa della storia, la via della seta è metafora di un viaggio 
infinito e di un importante bagaglio culturale d condividere. Un percorso da 
rappresentare su stoffa, uno scroll della memoria, un manoscritto intimo e 
artistico da preservare e continuare.

 Modulo d’iscrizione 

 Il /la sottoscritto a …………………………………………………………………………… 
 residente a……………………………………………………………………………….……… 
 prov.…………………………………………………………………..CAP………………….……  
 in via ……………………………………………………………………………….. n°…….…… 
 Tel. ………..…………………………………………………………………………..……….…… 
 e-mail………………………………………………………………………………..…….………  
 Codice Fiscale……………………………………………………………………….………….  
 se insegnante indicare l’istituto di provenienza…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
  chiede di iscriversi al corso online e in presenza:  

 VIAGGIO DUNQUE SONO - 10 ore  
     date: 31 ottobre e 7 novembre 2020 

• 31 ottobre 1° incontro in streaming di 3 ore dalle  

☐dalle h9:30 alle 13:30☐ dalle h15:00 alle h 18:00 
• 7 novembre - 2° incontro in presenza di 4 ore dalle 

h14:30 alle h18:30 presso la Scuola Carducci in via 
Orcalli, San Donà Piave (VE)   

Costo del corso: 70,00€  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...”  

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
 formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com  
 Edizioni Artebambini snc  - Via del Gandolfo 5G – 40053        
 Valsamoggia (BO)  - Tel. segreteria 051/830990  
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 

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

INFORMAZIONI  
• Il corso sarà svolto in due incontri :  

il 31 ottobre - 1° incontro in streaming  di 3 ore tramite la 
piattaforma MEET.GOOGLE . Verranno organizzate 2 sessioni in 
gruppi di lavoro di max  15 partecipanti  
il 7 novembre in presenza 2°incontro  in presenza 4 ore 
presso la Scuola Carducci di San Donà  

• Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi 
collegare con il link di accesso al corso 

•  Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 
ottobre  

• Verrà fornita una lista di materiali da  preparare 


