
 

 

  

                       
                                            

AMBIENTE COME ALFABETO 
educazione ambientale e Land Art 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
per insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori 

                                
 

 
SMACH. Val dl'Ert - Art Park 

SAN MARTINO IN BADIA BZ 
25-26 settembre 2020 

corso di 12 ore 

 conduzione pedagogica e artistica : Paola Ciarcià, Mauro Speraggi  
 

Il corso si svolgerà presso: 
Istituto Ladino Micurá de Rü Str. Stufles, 20 

e 
SMACH. Val dl'Ert - Art Park 

  

 
 

	

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

chiede di iscriversi al corso Ambiente come alfabeto che si svolgerà il 25 e 26 
settembre 2020 presso Istituto Ladino Micurá de Rü Str. Stufles, 20. 

 
Durata del corso: 12 ore, dalle ore 15.00 di venerdì alle ore 18.00 di sabato 
 
☐ Costo del corso: 85,00 €  
☐ Offerta: corso + libro di C. Sgarbi, Diario del tempo naturale e RivistaDada Natura 98,00 €  

scegliere l’opzione barrando il quadratino 
 
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” 
della cifra corrispondente 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 in danaro del “Buono” inviato con 
l’iscrizione. 
 
CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra: 
q cc/postale 54994744 (BO) oppure 
q BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091  
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719  
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia  
 
Il modulo d'iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 18 settembre a : 
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO)  
mail: formazione@artebambini.it             Tel. segreteria 051/830990 
_____________________________________ 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
• Le attività si svolgeranno in locali ampi e luminosi e all'aperto 

• Il corso prevede un numero limitato di partecipanti per applicare le procedure di distanziamento e 
sanificazione degli ambienti in ottemperanza alle disposizioni ministeriali 

                     _____________________________________ 
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di 
iscrizione. Il corso è a numero chiuso. 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................................................. 

riconosciuto dal    



 

 

 

 

 
 

25 settembre venerdì 
 

15,00 -19,00 presso: 
Istituto Ladino Micurá de Rü Str. Stufles, 20 

 

 
 

26 settembre sabato 
 

9,00-13,00 presso: 
SMACH. Val dl'Ert - Art Park 

 
 

                                                          
 

  
13,00-14,00 pausa pranzo 

14,00-16,30 presso:  
SMACH. Val dl'Ert - Art Park 

 

 
 

16,30-18,00 presso: 
Istituto Ladino Micurá de Rü Str. Stufles, 20 

 

                                                                                    
 

 
 
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
Edizioni Artebambini, da oltre 35 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. 

________________________________________ 
Paola Ciarcià editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice editoriale 
di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e 
scrittrice. 
Mauro Speraggi, psicopedagogista, è membro del comitato scientifico della prima 
Artoteca della Regione Emilia-Romagna. Collabora con numerosi enti pubblici e privati nella 
progettazione di spazi educativi. Ideatore di Artefatta, incontri formativi tra arte, scienza e 
gioco. Ha fondato e dirige RivistaDada la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi. 
 

Letture verdi: sconfinamenti tra arte, 
gioco, scienza  
Spuntini per una piccola biblioteca naturale per 
raccontare l'acqua, il cielo, il bosco... Dal silent 
book al kamishibai, una serie di letture per 
trasformare il racconto in stupore, meraviglia e 
riflessione. 

AMBIENTE COME ALFABETO 
L’ambiente fa “esplodere” conoscenze e fantasia. 
È forse la sede più adatta dove sperimentare, 
pensare, inventare la realtà sociale e naturale.  
Una grande scuola verde con le sue diverse “aule” 
nelle quali sperimentare linguaggi, espressioni, 
apprendimenti che può offrire proposte 
multidisciplinari a chi si occupa della crescita e 
dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
 

- Accoglienza e presentazione 
 
- Gli alfabeti dell'ambiente: ripensare i 
luoghi, le attività, le relazioni nei luoghi 
educativi  
- Vestirsi di natura: le carte d’identità 
verdi - laboratorio creativo di collage ambientale  
 

I giardini zen - tappeti di natura 
La natura con le sue forme, le texture, le 
striature del legno, il variare continuo  della 
luce e delle ombre, il cambiare dei colori 
col susseguirsi delle stagioni offre spunti 
infiniti. L'elemento naturale, anche il più 
semplice, disposto come su un immaginario 
tappeto può invitarci, se ben osservato, a 
una ricerca estetica che valorizza il 
particolare, la forma, il rimando a simboli 
antichi. 

Quadri di natura 
Ispirati dall’opera dell’artista cecoslovacco Jirí 
Kolár, uno dei protagonisti della poesia visiva 
contemporanea, inquadreremo in una “scatola 
d’arte” ritratti della natura, caratterizzandoli con 
opere d’arte antica e contemporanea. 

LIBRERIA 
Durante il corso sarà allestita una piccola libreria con le pubblicazioni 
Artebambini. Chi lo vorrà potrà acquistarle a prezzi scontati riservati ai 
partecipanti. 


