
arte, ambiente e paesaggio
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai

        
                          riconosciuto dal

19 ottobre 2019
conduzione pedagogica e artistica: lisa villa

ALBAVILLA (co)
Scuola dell’Infanzia “Carla Porta Musa”

Via ai Ronchi, 13

MODULO D’ISCRIZIONE

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

chiede di iscriversi al corso di formazione ARTE, AMBIENTE E PAESAGGIO che si svolgerà il 19 ottobre 
presso la Scuola dell’Infanzia “Carla Porta Musa”, in via ai Ronchi n. 13, a Albavilla (CO).

Ø	Durata del corso: 8 ore, dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo
Ø	Costo del corso: € 75,00 esenti IVA

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 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 di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it
Tel. segreteria 051/830990

Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se com-
plete dell’intera quota di iscrizione. Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. Sarà rilasciato 
attestato di partecipazione Miur. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.

Le informazioni logistiche ed eventuali variazioni orarie vengono inviate via mail.
Per sicurezza, tieni monitorata anche la cartella delle SPAM!

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. 



ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE

IL PAESAGGIO NELL’ARTE E A SCUOLA - Il paesaggio, 
considerato “un’aula” nella quale sperimentare 
linguaggi artistici, espressioni, itinerari didattici 
inusuali, è anche contesto in cui si possono 
apprendere saperi e maturare la cura dell’ambiente 
in cui si vive, innestando una “nostalgia positiva” 
verso i luoghi della cultura.

LABORATORI

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con 
sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli 
albi-kamishibai e le valigie dei racconti.

NOTE: ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e 
tratto pen nero e fototessera.

LISA VILLA, libraia e responsabile di Artebambini Lombardia, formatrice, collabo-
ra con il Must di Vimercate, scrive su RivistaDADA.

mattina  dalle 9:00 alle 13:00 

GIARDINI D’ARTISTA

Si realizzerà un grande “quadro” fatto di 9 riquadri in 
cui verranno collocati gli elementi naturali. La diversa 
tipologia del materiale utilizzato servirà a classificare 
l’elemento naturale e al contempo rendere la compo-
sizione una vera e propria tavolozza sensoriale per un 
giardino da “ridipingere” in ogni stagione!

I VILLAGGI VERDI: LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
VEGETALE

Case di terra, villaggi di sassi e rametti…la natura ci 
offrirà gli elementi necessari per costruire micro-pae-
saggi abitati.

LABORATORI

SCATOLE PAESAGGIO

Ambienti surreali dove gli elementi naturali sono protagonisti 
di micro-narrazioni. Piccoli teatri in scatola dove il paesaggio 
diventa scenografia d’arte.

pomeriggio  dalle 14:00 alle 18:00 

RITRATTI DI PAESAGGIO

Ispirandoci ai collage dell’artista americana Johanna 
Goodman realizzeremo un originale autoritratto in cui vestire 
paesaggi e ambienti naturali.

Mille parole per dire paesaggio: orizzonte, colori, clima, luce, profumi, suoni, ricordi, emozioni, 
sensazioni, com’era prima, com’è adesso e come sarà.
Presente, passato e futuro, il paesaggio è dentro e fuori di noi in ogni momento della vita: quando 
lo percorriamo per spostarci da un luogo a un altro, quando ne assaporiamo le prelibatezze e l’aria; 
quando si fa scenario dei momenti memorabili e di quelli meno belli che si vorrebbe dimenticare.
Dolce, idilliaco, arido, rigoglioso, roccioso, impervio, selvaggio, aspro, antropizzato, ognuno di que-
sti aggettivi descrive la geografia di un paesaggio, la natura che lo connota, l’anima che lo abita.


