
ARCHITETT’ARTE
Case, Città, paesaggi urbani e arChitetture
per la sCuola, la biblioteCa, il museo, la famiglia

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

6-7 luglio 2019
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Barbara Micheli, Mauro Speraggi ROMA

Museo delle Civiltà
Museo delle arti e tradizioni popolarI

P.zza Marconi, 8 (zona EUR)

riconosciuto dal 

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .........................................................................  residente a .......................................
in via ..................................................................................................................................... n°................ 
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Architett’arte che si svolgerà il 6 e 7 luglio 2019 presso il Museo delle civiltà, Museo 
delle arti e tradizioni popolari, in piazza Marconi, 8 (zona EUR) a Roma

Ø	Durata del corso: 12 ore, dalle ore 9.30 di sabato alle ore 12.30 di domenica
Ø	Costo del corso: 95,00 € 
Ø	Offerta: corso + Art in the box  Architett’arte 105,00 € 

scelgo l’opzione con l’offerta (indicare)....................................................................................

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” della 
cifra corrispondente  per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito https://
cartadeldocente.istruzione.it. Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione 
compilata il file pdf del “Buono”.  Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” inviato con 
l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento 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 snc – Bazzano – Valsamoggia  

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato  entro e non oltre il 1 luglio 2019 a :
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it
Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. Il corso 
è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. Gli iscritti riceveranno conferma via 
e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di spam o a contattare 
personalmente la segreteria.

Data.................................. Firma.................................................

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL

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. 



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, imma-
gini; 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.

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 stra-
tificazioni e per realizzare città che non trovano posto in 
nessun atlante.

BARBARA MICHELI, storica dell’arte, responsabile Artebambini sezione Lazio, 
atelierista.

MAURO SPERAGGI, pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro
del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

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

Accoglienza e presentazione

Abitare: città di ieri, città di oggi e città immaginate

Avventure urbane: perlustrazioni nello spazio abitato  

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

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai la-
boratori avverrà in ordine di arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio dove potrete acquistare, con sconti riser-
vati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli albi-kamishi-
bai e le valigie dei racconti.

NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

 Sabato dalle 9:30 alle 13:30

  Sabato dalle 14:30 alle 19:30 e Domenica dalle 9:30 alle 12:30


