
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a ..................................................... residente a ..............................................................
in via ............................................................................................................................ n° ...........................
Codice Fiscale e/o Partita IVA (obbligatorio se si utilizza Buono Scuola o se si partecipa per conto di un Ente) 
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso INVENTARE&DIVENTARE che si svolgerà il 4 novembre 2017 presso 
l’exFilanda a Sulbiate (MB)

q Desidero fruire del pranzo presso ExFilanda a cura de “Il Circolo di Mezzago” versando € 8,00 il 
giorno del corso.

Ø costo del corso “gratis”+ 7 pubblicazioni*: € 75,00 
i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso emettendo un 
Buono da 75,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo 
figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

* Pubblicazioni incluse
l rivistaDADA – Immagini in movimento, Futurismi, Luce
l Collezione DADA – Arte e teatro, cina eterna
l Priscillla e Gurdulù di Gek Tessaro
l Oggi sono un mostro, domani un dinosauro di Agnese Baruzzi
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato 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 – Bazzano  
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G – 40053 BAZZANO BO
formazione@artebambini.it

Il corso è su iscrizione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. L’iscrizione ai laboratori 
avverrà in ordine di arrivo.

INVENTARE&DIVENTARE
il teatro come strumento didattico e pedagogico

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
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. 

4 novembre 2017
corso di 8 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi, Claudia Saracchi, Lisa Villa

SULBIATE (MB)
EXFILANDA 

Via Alessandro Manzoni, 9/A

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente In
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Nello spazio chiuso, misurato e circoscritto della scena, si svolge tutto ciò che l’uomo può vivere: 
guerre, amori, vita e morte. In Oriente come in Occidente, in Africa come in Asia, gli attori si truc-
cano, si mascherano, si travestono per esprimere sentimenti e idee. Fare teatro è un modo per 
essere protagonisti del proprio tempo, perché essere artista vuol dire immergersi nelle correnti 
intellettuali della propria epoca, sentirla, apprenderla, comprenderla e mostrarla.

Dal libro al teatro dal teatro al libro
Libro e teatro hanno molte parentele, dai cantastorie 
alle grandi commedie si ritrova il nesso inscindibile 
che lega questi due aspetti fondamentali della cultura 
umana. 
Narrare, raccontare, rappresentare, comunicare, im-
maginare questi elementi comuni del teatro e del li-
bro ne fanno degli insostituibili strumenti educativi al 
servizio della scuola e non solo.

IL TEATRO DELLE OMBRE 
Progettare e costruire un teatro delle ombre 
portatile per addentrarsi nei segreti della sceno-
grafia, nei misteri delle apparenze, nello stupo-
re dei colori e degli effetti luminosi. Partendo da 
materiali facilmente manipolabili si costruiranno 
sagome, si progetteranno scenografie e sfondi, 
s’inventeranno storie e sequenze animate.

IL TEATRO DELLA NEBBIA 
Un sorprendente teatrino in scatola, dove 
la nebbia diventa la protagonista.  Storie in 
bianco e nero prendono corpo attraverso le 
ombre cinesi e le trasparenze dei materiali. 
 

AUTOMI DEPERIANI
Ispirandoci alle invenzioni teatrali deperiane e al teatro futuri-
sta russo si costruiranno automi, personaggi e pupazzi. Colori 
sgargianti e geometrie futuriste caratterizzeranno queste ma-
rionette circensi. Invisibili meccanismi messi funzione da sem-
plici articolazioni azioneranno magici movimenti!

Mauro Speraggi, psicopedagogista, è membro del comitato scientifico della 
prima Artoteca della Regione Emilia-Romagna. Ha fondato e dirige rivistaDADA 
la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi.

ClaudiA Saracchi, docente di Scuola Primaria, atelierista di Artebambini 
Lombardia, formatrice.

Lisa villa, libraia, responsabile Artebambini Lombardia, formatrice.
delleAli teatro compagnia di produzione teatrale dal 1996 e residenza te-
atrale del Vimercatese dal 2008 si occupa di produzioni di teatro ragazzi, teatro 
per la prima e primissima infanzia, progetti di promozione alla lettura, teatro 
sociale, progettazione culturale e audience development, teatro sonoro.

9:00    Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9:45    Saluto di benvenuto
10:00  INVENTARE PER DIVENTARE - Mauro Speraggi
10:45  DENTRO IL NIDO: teatro per la primissima infanzia - delleAli teatro
11:30  VADEMECUM PER UN BUON SPETTATORE. Procedure per star bene a teatro e far 
            star bene il teatro - Claudia Saracchi
12:00  KAMISHIBAI, RACCONTI IN VALIGIA. Le valigie dei racconti dall’antica tradizione                
            orientale ai giorni nostri - Lisa Villa
12:30  IL FILO DEL TEATRO - piccolo gioco di gruppo a cura di Alessandra Anzaghi - 
            delleAli teatro

4 novembre  pomeriggio   dalle 14.30 alle 18.30 

4 novembre  mattina   dalle 9.00 alle 13.00

LA LETTURA TEATRALE
“Leggimi subito, leggimi forte, dimmi ogni nome che 
apre le porte, chiama ogni cosa, così il mondo viene, 
leggimi tutto, leggimi bene. Dimmi la rosa, dammi la 
rima, leggimi in prosa, leggimi prima.” 
                      (Filastrocca di Nati per leggere - Bruno Tognolini)

Un laboratorio intensivo per avvicinarsi alla lettura tea-
trale: l’uso della voce e del corpo, la bibliografia, eserci-
zi di lettura guidati.

Ogni partecipante potrà iscriversi a un solo laboratorio


