
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a ..................................................... residente a .............................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................
Codice Fiscale (obbligatorio) ......................................................................................................................
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Gli alfabeti dell’ambiente che si svolgerà il 24-25-26 agosto 2018 presso 
Baita Viola – Località Arnoga – Valdidentro (So)

Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 100,00 esente IVA 
I docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso emettendo un 
Buono da 100,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo 
figurare come acquisto di pubblicazioni.
Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare:
r	scelgo 2 pernottamenti e i pranzi di sabato e domenica € 60,00
r	scelgo solo i pranzi di sabato e domenica € 25,00
È possibile, prenotando con anticipo, portare famigliari e utilizzare la cucina in autogestione. 
Per il pagamento e la prenotazione verranno date tutte le indicazioni agli iscritti che ne faranno richiesta.

* Pubblicazioni incluse
l    DADA collezione e RivistaDADA – Acqua; Aria; Fuoco; Blu; Ceramica
l	Diario di un coccodrillo  di Antonio Catalano
l	Il re dei gatti di Barbara Barbantini
l	Zughè e lavurè di Roberto Papetti
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

GLI ALFABETI DELL’AMBIENTE
segni, tracce, sensi, emozioni e colori dell’ambiente

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, 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. 

24-25-26 agosto 2018
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi Irene Ferrarese

BAITA VIOLA
Località Arnoga – Valdidentro (SO)

in collaborazione con

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 



L’ambiente fa “esplodere” conoscenze e fantasia. È forse 
la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventa-
re la realtà sociale e naturale.Il connubio a Baita Viola di 
arte, storia, natura e cultura rende ancor più possibile e 
affascinante costruire percorsi di conoscenza e scoperte. 
Una grande scuola verde con le sue diverse “aule” nelle 
quali sperimentare linguaggi, espressioni, apprendimen-
ti che può offrire proposte precise a chi si occupa della 
crescita e dello sviluppo dei bambini.

OMBRATIlITà
È un progetto di Loris Malaguzzi raccolto 
nei “100 linguaggi dei bambini” dove si 
invita a esplorare il mondo delle ombre in 
natura. I riflessi, le sfumature, i particolari 
nascosti, la luce che penetra e si irradia. Un 
affascinante intreccio di scoperte tra tea-
tro, arte, scienza ed emozioni.

COllEZIONI VERDI 
Ispirandoci alle Accumulazioni di 
Arman si realizzeranno raccolte 
di elementi naturali. Inserite in 
scatole da esposizione serviranno 
per cogliere l’unicità delle forme 
e dei colori della natura.

Mauro Speraggi, psicopedagogista, è membro del comitato scientifico del-
la 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.

Irene Ferrarese, formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Arte-
bambini, coordinatrice del centro LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice.

accoglienza e presentazione

Vestirsi di natura: 
le carte d’identità verdi
Il proprio ritratto in verde vegetale, a metà tra Arcimboldi e Baj, 
per scoprire inclinazioni, interessi, affinità tra se stessi e l’am-
biente naturale.

laboratorio creativo 
di collage ambientale
Esseri immaginari e surreali in bilico tra mitologia e moda ispi-
rati all’opera dell’artista newyorkese Johanna Goodman

24 agosto venerdì  14.00 -19.00

26 agosto domenica  9.00 -14.00

MICRO PAESAGGI POETICI E SENTIMENTAlI
Natura, arte, cultura e narrazione autobiografica si fondono 
in piccoli preziosi giardini di carta e cartone e di elementi 
naturali (pietre, legni, sabbia) ispirati alla filosofia dei mini 
giardini zen giapponesi. Un microcosmo che invita a narrare 
e a inventare storie e poesie. 

25 agosto sabato  9.00 -19.00 con pausa pranzo

TORTE DI TERRA 
Ispirate alle torte di fango del leggendario com-
positore John Cage seguiremo ricette e ingre-
dienti per ripetibili “torte verdi” fatte di terra, 
acqua, erba, foglie e fiori qb (= quanto basta), 
rametti, corteccia. Ultimo e indispensabile pas-

TESSITURE VERDI E BATIk
Colorare stoffe, intrecciare fili ed elementi na-
turali per riscoprire tecniche antiche e gesti 
perduti.


