
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta ..................................................... residente a .................................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................
Codice fiscale...............................................................................................................................................
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso ABITARE che si svolgerà il 7-8 luglio 2018 presso la Biblioteca Civica di 
Vimercate (MB)

r parteciperò alla visita guidata di domenica pomeriggio al MUST
Ø costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
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 come acquisto di pubblicazioni.

* Pubblicazioni incluse
l DADA collezione e rivistaDADA – La città ideale; L’età di Rubens; La casa nell’arte; Paul Klee 
l Oplà: faccio un salto in città di Manuela Piovesan
l Avventure urbane, in collaborazione con il Mart di Rovereto
l La (S)fortuna di Ganda di Giorgio Scaramuzzino
l C-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. 

7-8 luglio 2018
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi, Lisa Villa, Claudia Saracchi

VIMERCATE
Biblioteca civica

P.zza Unità d’Italia, 2

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 

con il patrocinio del in collaborazione con
Comune di Vimercate



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.

PAGINE DI CITTÀ CITTÀ. Case, villaggi in una pagina
Tante case come uno scenario per pagine di città che diventano una sorpresa popup. Un 
laboratorio che trasforma la superficie piana in tridimensionalità.

LE CITTÀ DEGLI ARTISTI 
Giotto, Rubens, Depero, Mondrian e Klee
Ispirati all’arte di grandi artisti del passato si creeranno città 
dalle prospettive insolite, dai colori sfavillanti abitate da 
trasparenze, contrasti di colore e sfumature.

Dalle 14,00 è prevista la visita guidata al MUST- Museo del 
Territorio di Vimercate. Situato nella storica cornice di Villa 
Sottocasa, il Museo ospita collezioni di fotografie, reperti ar-
cheologici, dipinti, sculture e oggetti storici, tutti pezzi legati 
alla storia non solo della città ma del territorio.
Chi desidera partecipare lo indichi nell’apposito riquadro del modulo d’iscrizione.

Mauro Speraggi, psicopedagogista lavora da quasi 40 anni nel settore 
dell’educazione attiva. Membro del comitato scientifico della prima Artoteca 
della Regione Emilia-Romagna. Ideatore di Artefatta, incontri formativi tra arte, 
scienza e gioco. Ha fondato e dirige RivistaDADA la prima rivista d’arte per bam-
bini e ragazzi. 

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

Claudia Saracchi, docente di Scuola Primaria, esperta in didattica della ma-
tematica, formatrice di Artebambini Lombardia, collabora con il Must di Vimer-
cate, scrive su RivistaDADA.

accoglienza e presentazione

LABORATORI

7 luglio sabato  9.30 -17.30 con pausa pranzo

MICRO E MACRO
Paesaggi urbani di carta, di creta, di car-
tone, sospesi e “invisibili”.
Un pretesto per narrare, fare teatro mi-
nimo, inventare storie.

8 luglio domenica  9.00 -13.00

ARCHITETTARE 
Città di ieri, di oggi e città immaginate
Ricostruire la città 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 Art in Box – Le valigie dell’arte


