
 

 
ENTE ACCREDITATO  

 
 

IMPAGINIAMO	LA	FANTASIA	
Costrui re libri d’artista, sensoriali ,  illustrati  

CORSO DI FORMAZIONE DI 12 ORE 
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI 

                                        RICONOSCIUTO DAL  
 

 

	17	-	18	maggio	2019	
 CONDUZIONE PEDAGOGICA E ARTISTICA: 
 PAOLA CIARCIÀ  
 
 

TERLIZZI	(BA)	
LIBRERIA LE CITTÀ INVISIBILI 
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	ENTE	RICONOSCIUTO	E	ACCREDITATO	DAL	  
Edizioni	Artebambini	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.	

MODULO	D’ISCRIZIONE	
	

Il	/la	sottoscritto/a	....................................................................	residente	a	...................................................	
in	via	............................................................................................................................................	n°	...............	
Tel.	/	fax	/	e-mail	.............................................................................................................................................	
Codice	Fiscale	
.........................................................................................................................................................................	
Se	si	partecipa	per	conto	di	un	Ente	oppure	si	usufruisce	del	bonus	Buona	Scuola	specificare:	
Ragione	sociale.................................................................................................................................................	
Indirizzo	...........................................................................................................................................................	
Tel.	/	fax	/	e-mail	.............................................................................................................................................	
Codice	fiscale	e/o	Partita	IVA...........................................................................................................................	
	

chiede	di	iscriversi	al	corso	di	formazione	Impaginiamo	la	fantasia	che	si	svolgerà	presso	la	libreria	Le	città	
invisibili	a	Terlizzi.	
	

• Durata	del	corso:	12	ore,		
• Date	e	orario:	venerdì	17	maggio	h16:00	/h20.00	e	sabato	18	maggio	h9:00/h18:30	
• Costo	del	corso:	€	100,00	esenti	IVA	

	

CHI	USUFRUISCE	del	bonus	scuola	può	coprire	il	costo	del	corso	emettendo	un		“Buono”	di	€100,00		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	effettuare	il	versamento	scegliendo	tra:	
• 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	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	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.	
	
Data________________________																																																Firma______________________________	



 

	
	
	
	
	
	
16.00	-	16.30		Breve	introduzione	Questi	strani	oggetti:	i	libri!		
																									Dai	libri	di	Munari	a	Kveta	Pakovska,	dai	libri	dadaisti	agli	imbullonati			
	 											futuristi	come	oggetto	libro	e	d’arte.	

      	
 
16.30	-	20.00	Attività	laboratoriale	
	

UNO	STRAPPO	ALLA	REGOLA	
Fogli	 strappati	 in	 mille	 pezzetti	 che	 aspettano	 di	 far	 parte	 di	 qualcosa.	 Frammenti	 con	
infinite	 possibilità	 di	 trasformazione	 che	 non	 aspettano	 altro	 che	 svelare	 	 insospettabili	
identità.	
	

SCIARADA	TRA	IMMAGINI	E	PAROLE	
La	sciarada	è	uno	schema	di	enigmistica,	che	richiede	di	saldare	due	parole	per	ottenerne	
una	terza.	È	un	gioco	combinatorio	riconosciuto	più	dall’occhio	che	dall’orecchio.	
 
 

 

	

 
 
 

 
 

. 	
 

 
 

 
INFORMAZIONI	
Il	corso	è	su	iscrizione	e	a	numero	chiuso.	L’iscrizione	ai	laboratori	avverrà	in	ordine	di	arrivo.	
Sarà	rilasciato	attestato	di	partecipazione	MIUR.	
	
SPAZIO	LIBRERIA	
Nella	libreria	sarà	allestito	uno	spazio	libreria	in	cui	poter	acquistare,	con	sconti	riservati	ai	
partecipanti,	le	pubblicazioni	di	Edizioni	Artebambini	(RivistaDADA,	albi	illustrati	e	Kamishibai).	
	
NOTE:	munirsi	di	astuccio	con	matita,	gomma,	forbici,	colla	stick,	tratto-pen	nero.	

	

PAOLA	CIARCIÀ	editrice	di	Artebambini,	storica	dell’arte,	direttrice	editoriale	di	RivistaDADA,	curatrice	
collana	Arte	per	Crescere	UTET-Grandi	Opere,	formatrice	e	scrittrice.	
	

sabato	18	maggio	9:00	/13:00	-		h14.30/h18:300	con	pausa	pranzo	

venerdì	17	maggio	h16:00	-	h20:00	

Quando	 si	 parla	 di	 libri	 illustrati	 si	
pensa	 subito	 ad	 una	 particolare	
unione	 tra	 immagini	 e	 parole.	
Progettare	allora	un	libro,	anzi	un	“bel	
libro”	 diventa	 modo	 di	 esporre,	 di	
comunicare,	di	 inventare	un	soggetto,	
di	 scegliere	 il	 testo,	 le	 illustrazioni,	 la	
grafica,	 i	 materiali,	 le	 forme	 e	 i	
formati.	 L’aspetto	 estetico	 dunque	
non	è	 solo	 involucro	ma	sostanza	che	
qualitativamente	 accresce	 forza	
evocativa	e	simbolica.	Solo	così	il	 libro	
diventa	 strumento	 irrinunciabile	 per	
entrare	in	contatto	con	la	fantasia.	
 

FILO	ROSSO		
Orizzontale,	 verticale,	 obliquo…	 nello	 spazio	 che	
viviamo	tutto	prende	un	suo	senso	e	una	direzione.	
Anche	 un	 filo	 che	 si	 srotola	 può	 diventare	 un	
pretesto	e	la	sua	posizione	di	volta	in	volta	diventa	il	
riferimento	per	una	nuova	storia.	
 

TRASPARENZE	TRA		PIÙ	E	MENO	
La	 costruzione	 di	 questo	 libro	 gioco	 non	 si	 servirà	 di	 numeri	 ma	 del	
“vedere	attraverso”.	Su	fogli		trasparenti	si	disegneranno	immagini	che	
aggiunte	 o	 sottratte,	 sostituite	 o	 alternate	 comporranno	 di	 volta	 in	
volta	nuove	sequenze	e	altrettanti	trame	narrative.	
 CAVIARDAGE	
La	pratica	del	 “caviardage”,	 cioè	della	 censura,	era	 in	uso	 in	Russia	
durante	 il	periodo	zarista.	 Le	parti	 indesiderate	degli	articoli	non	 in	
linea	 con	 le	 idee	 ufficiali	 venivano	 cancellate	 con	 la	 china	 nera.	 Il	
“non	 detto”	 diverrà	 nell’arte	 contemporanea	 segno	 di	 pro-
vocazione,	 perché	 come	dice	 l’artista	 Emilio	 Isgrò	 si	 “vorrà	 sempre	
sapere	cosa	c’è	sotto”.	
 PUNTI	DI	VISTA		

TRA	PIEGHE	DI	CARTA	
Di	ogni	cosa	esistono	sempre	più	versioni!	Anche	
solo	cambiando	prospettiva	possiamo	scoprire	
nuovi	punti	di	vista.	Da	un	unico	foglio	piegato	a	
fisarmonica	realizzeremo	un	insolito	libro	dove	
immagini	diverse	s’incastrano.	Come	giocando	a	
nascondino,	tra	le	pieghe	di	carta	prenderanno	
vita	piccole	storie.	
 


