
Progetti Per le scuole, le biblioteche, i musei, i centri culturali

Perché? 

Perché educare per Artebambini significa apprendere dalle 
esperienze

Perché crescere vuol dire innanzitutto sperimentare, 
modificare, ripetere, provare, osare, costruire nessi, riprovare 

Perché per Artebambini arti, scienze e gioco sono saperi 
attivi

Perché le arti (scultura, poesia, arte visiva, musica, cinema, 
fumetto...), le scienze (provare, porsi domande, chiedersi 
perché...) e il gioco (inventare, diventare, raccontare, 
immaginare...) sono esperienze allo stato puro che 
coinvolgono la mente, il corpo e il cuore

Perché i saperi e la conoscenza si alimentano di emozioni 
ma anche di tecnica, inducono a cogliere nessi tra il 
mondo interiore e la realtà, predispongono alla riflessione e 
dissipano le paure, convivono con la bellezza e la passione

come?

Attraverso il laboratorio e la narrazione

I laboratori pensati da Artebambini sono una palestra 
d’incontri, un luogo privilegiato per scoperte attive, lo spazio 
delle infinite relazioni possibili 

Dove?

Presso lo Spazio Artebambini, un luogo attrezzato alla 
didattica laboratoriale situato nel centro di Bologna in via 
Polese 4/E  

Nella scuola, nella biblioteca o nel museo che richiede 
l’intervento

in che moDo?   

Telefonando allo 051.83.09.90 o inviando una mail a: 
formazione@artebambini.it  
Una volta prenotato l’appuntamento i docenti di Artebambini 
organizzeranno l’incontro procurando il materiale necessario.
Ogni laboratorio è rivolto a un solo gruppo classe o a 
massimo 25 partecipanti e dura circa 2 ore.

bibliotechina Di classe: un’offerta in Più    

A tutti i gruppi che aderiranno Artebambini offrirà, compresa 
nel costo del laboratorio, una ricca collezione di titoli del suo 
catalogo, la Bibliotechina di classe, che andrà a integrare 
la biblioteca scolastica e potrà fornire innumerevoli altri 
spunti per future attività da sperimentare in classe.

Arte per crescereArtebAmbini

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore della formazione 
e dell’educazione, Artebambini promuove e organizza corsi di 
aggiornamento, seminari, incontri, mostre d’arte, master e convegni 
internazionali. Con i suoi docenti e in stretta collaborazione con 
gli insegnanti, conduce interventi pedagogici nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nei musei e nelle biblioteche. In particolare, realizza Progetti Scuola, basati su 
un metodo di lavoro operativo centrato sul laboratorio, che possono essere inseriti nel Piano 
dell’Offerta Formativa e sono rivolti alle classi delle scuole per l’infanzia, primarie, secondarie e 
superiori. Inoltre, Artebambini pubblica RivistaDADA, la prima rivista europea d’arte che invita i 
ragazzi a scoprire artisti, movimenti culturali, periodi di storia dell’arte e temi di attualità, riportando 
esperienze, racconti, atelier, testimonianze e ricerche.  

Artebambini è un ente accreditato e riconosciuto dal

SpAzio ArtebAmbini

A poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale, vicinissimo ai principali musei, nel cuore del 
centro storico di Bologna, lo Spazio Artebambini di via Polese 4/E è un luogo per vivere le arti 
e le culture con gioia e passione.
Strutturato su due piani attrezzati, può ospitare classi e gruppi organizzati per corsi, laboratori, 
incontri a tema, esposizioni, conferenze.
Le attività didattiche e ludiche sono al centro della programmazione, declinate in moltissime 
formule, attraverso innumerevoli stimoli creativi, ma sempre concepite come vere esperienze, in 
cui le mani sono protagoniste.
Lo Spazio Artebambini è la sede della redazione di RivistaDADA. 
Inoltre troverete un fornito bookshop, dove potrete acquistare tutte le pubblicazioni di Artebambini 

a prezzi scontati.

EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC
Sede legale: Via del Gandolfo, 5/G 
40053 Valsamoggia Loc. Bazzano (BO)
C.F. e P. IVA 02460021203
Telefono: 051.83.09.90 - Fax: 051.83.94.57
www.artebambini.it - info@artebambini.it

Spazio Artebambini
Via Polese, 4/E - 40122 BOLOGNA (BO) 
aperto dal lunedì al venerdì 9-13/14-18
Telefono 051.26.58.61 
spazioartebambini@gmail.com

Per ulteriori informazioni o prenotazioni
formazione@artebambini.it    Telefono 051.83.09.90 - Fax 051.83.94.57

Progetti Per le scuole D’infanzia, Primarie e seconDarie Di Primo graDo

laboratori Per le biblioteche, i musei, i centri culturali

Ente accreditato e riconosciuto dal 



i libri che aiutano a crescere: bibliotechina Di classe

Artebambini da quasi vent’anni è anche casa editrice, impegnata a supportare con i suoi libri 

l’attività formativa.

La produzione editoriale s’ispira ai metodi della pedagogia attiva e mantiene costanti collegamenti 

con realtà educative e culturali italiane e straniere. Le arti, poste al centro di tutti i nostri progetti, 

diventano fulcro e punto di equilibrio in ogni aspetto del nostro lavoro.

Tra i tanti prodotti editoriali proposti, un ruolo centrale spetta a RivistaDADA, la prima rivista d’arte 

pensata espressamente per lettori dai 6 ai 106 anni. Ogni numero è una monografia di un artista, di 

un movimento, di un tema da declinare nel modo più libero e vario, per dare spazio all’immaginario, 

per incrociare nuovi e diversi linguaggi espressivi e per promuovere l’arte per le future generazioni, 

attraverso racconti, atelier, testimonianze e ricerche.

RivistaDADA è stata premiata nel 2000 alla Fiera internazionale del Libro per Ragazzi di 
Bologna nella categoria iniziazione all’arte per bambini. 

Per rendere l’esperienza ancora più efficace e prolungare i suoi effetti anche oltre la singola occa-
sione laboratoriale, Artebambini ha inserito nell’offerta formativa la Bibliotechina di classe, com-
presa nel costo del laboratorio. 30 titoli che diventeranno patrimonio della comunità scolastica per 
continuare a giocare e imparare con Artebambini.

Il laboratorio, se inteso come palestra d’incontri, 
è lo strumento privilegiato per un apprendimento 
attivo,  un “luogo” di infinite relazioni possibili dalla 
forte intenzionalità culturale e denso di collegamenti 
multidisciplinari.
Artebambini progetta, sulla base dell’età dei 
partecipanti, proposte articolate che permettono di 
integrare diverse aree disciplinari e temi che vanno 
dalla scienza all’arte, dall’ambiente alle relazioni 
umane e all’intercultura.

Queste alcune proposte di progetto e di relativi 
laboratori.

ABITARE Le architetture, la città di ieri, di oggi e 
la città immaginata.
Pagine di città. Le città dell’arte: di Klee, di Mondrian, 
di Munari. Le tane alla Pistoletto.

IDENTITÀ e RITRATTI Facce d’arte. 
I ritratti alla Baj. Ritratti cubisti. I visi di Munari.

L’OFFICINA DELLA SCIENZA 
L’ascensore di Leonardo. Accadueo. Il cielo e la misura del 
tempo. Il visore di costellazioni. Alla scoperta dell’equilibrio.

AMBIENTE COME ALFABETO 
Le pagine di natura. Macro e micro. Le torte di terra. 
Gli IAM (Insetti Artisticamente Modificati). Saremo Alberi.

FANTASTICA... MENTE: RODARI E 
MUNARI  L’invenzione delle storie. I libri di Munari. 
Giocare con le parole e la grammatica della fantasia.

MATERIALITÀ: CARTA E CARTONE  
Cartunia, la città di cartone. Lo zoo di carta. 
I cartoritratti di Tsuneo Taniuchi.

INCONTRI DI ARTI, POPOLI E CULTURE 
La maschere Batekè. Le porte Dogon. Facce meticce. 
I giocattoli dei popoli. Il villaggio dei popoli.

LIBRARSI Libri materici. Libri DADA. Tunnel-book. 
Libri imbullonati. Libri e stampa.

GEOMETRIE E MATEMATICHE 
L’arte si veste di geometrie. I libri matematici di Boetti. 
Giocomatica. Le trottole d’artista. Mosaici matematici.

CINE-MACCHINE: 
DAL PRE-CINEMA AI LUMIÈRE 
Taumatropi. Fenachistoscopi. Zootropi e trottole ottiche.

ALLA SCOPERTA DELLA LUCE E DEI 
COLORI I racconti a lume di candela. Il fonovisore. Il 
caleidoscopio. Libri luminosi.

LETTURE AL KAMISHIBAI  
Letture per piccoli e grandi con laboratorio finale.

GIOCARE CON LE EMOZIONI  
I Caldomorbidi. Un volto, mille emozioni. I libri sentimentali. 
Emozioni e colori.

INVENTARE&DIVENTARE: DAL LIBRO 
AL TEATRO, DAL TEATRO AL LIBRO  
Teatri portatili. Burattini e marionette. I teatri futuristi.


