
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta ..................................................... residente a .................................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................

se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso ABITARE che si svolgerà il 30 giugno-1-2 luglio 2017 presso la sede di 
Artebambini in via Polese, 4 E a Bologna

Ø	costo solo del corso: € 65,00 + IVA 
Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso, i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo 
del corso emettendo un Buono da 95,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.
istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

* Pubblicazioni incluse
l rivistaDADA – La casa nell’arte, Paul Klee  e DADA La città ideale, L’età di Rubens
l	Oplà: faccio un salto in città di Manuela Piovesan
l	Avventure urbane, in collaborazione con il Mart di Rovereto
l	La scuola che scatole di Elisabetta Civardi
l	Arte per le rime di Marco Dallari

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

ABITARE
Case, Città, paesaggi urbani e arChitetture

per la sCuola, la biblioteCa, il museo, la famiglia

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. 

30 giugno-1-2 luglio 2017
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià, Marco Dallari, Mauro Speraggi

BOLOGNA
via Polese, 4/E

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 



La città può essere un grande laboratorio, un’aula gigante e straordinaria dove sperimen-
tare, ascoltare, osservare non solo le stratificazioni del passato ma costruire basi solide e 
utopie per il futuro. Spazi, case, edifici, strade diventano materiali, forme, colori, immagini; 
questo può essere l’architettura se vista come un’enciclopedia delle occasioni, un pretesto 
utile per favorire incontri, per costruire percorsi sulle identità e sulle differenze, per saper 
percepire geografie umane ricche di assonanze e incongruenze.

CITTÀ MODULABILE 
Una città modulabile dove le case hanno un loro preciso posto, 
con abitanti, veicoli, alberi e giardini. Tutto disposto soddisfa-
cendo l’armonia di un “buon governo”.

ARCHITETTARE: città di ieri, di oggi e città immaginate
Ricostruirla com’era ieri, guardarla oggi, e immaginarla domani è un’interessante presupposto 
per capire la realtà dei luoghi urbani, le trasformazioni intervenute, le stratificazioni e per 
realizzare città che non trovano posto in nessun atlante.
Presentazione del progetto didattico per le scuole e i musei 

POLIFONICI PAESAGGI: le città di Paul Klee
Paesaggi urbani acquarellati che avranno come protagonista il colore e che risuoneranno di 
trasparenze, contrasti e sfumature.

Paola Maria Ciarcià, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’ar-
te, direttrice editoriale di rivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere 
UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice. 

Marco Dallari, pedagogista, professore ordinario di Pedagogia generale e so-
ciale dell’Università di Trento. Ha fondato il Laboratorio di comunicazione e narra-
tività. Collabora con Artebambini è curatore della collana Arte per Crescere UTET.

Mauro Speraggi, psicopedagogista, lavora da quasi 40 anni nel settore 
dell’educazione attiva. 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.

accoglienza e presentazione

Architett’arte
laboratori a scuola, in biblioteca e al museo 

30 giugno venerdì  14.00 -19.00

1 luglio sabato  9.00 -19.00 con pausa pranzo

GEnIuS loCI. PAESAGGIo, AMbIEnTE, ARCHITETTuRA
L’architettura che rispetta i luoghi, si integra con essi e ascolta il genius loci. Un approccio 
non solo architettonico, ma anche artistico, culturale e pedagogico

CARTONVILLE: PAGINE DI CITTÀ
Tante case come uno scenario per pagine di città che diventano una sorpresa popup. Un la-
boratorio che trasforma la superficie piana in tridimensionalità.

2 luglio domenica  9.00 -14.00

laboratori creativi
IL PAESE DELLE FAVOLE
Case alte, basse, larghe e strette, castelli, torri, campanili... 
delicate e personalissime abitazioni che descrivono un pae-
saggio da favola che non trova posto in nessun atlante.


