
MODULO D’ISCRIZIONE

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

Se si partecipa per conto di un Ente oppure si usufruisce del bonus Buona Scuola specificare:
Ragione sociale.......................................................................................................................................................................
Indirizzo ..................................................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail ......................................................................................................................................................................
Codice fiscale e/o Partita IVA....................................................................................................................................................  

chiede di iscriversi al corso ARTE E MOVIMENTO che si svolgerà il 15 dicembre  2018  presso la Scuola 
dell’Infanzia Don Milani di Sassuolo (MO). 

Ø	Durata del corso: 8 ore dalle 9.00 alle 18.00
Ø	Costo del corso: € 75,00 esenti IVA

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 75,00 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 a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
il seminario è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 

minario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo. 

ARTE IN MOVIMENTO
quando corpo e arte si incontrano

CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

                                        riconosciuto dal 

15 dicembre 2018
conduzione pedagogica e supervisione: 
mauro speraggi e Paola ciarcià

sassuolo (MO)
Scuola dell’infanzia Don Milani

via albinoni 9

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. 

Il corso può prevedere l’ultilizzo della



Conosciamo il mondo attraverso il no-
stro corpo che è lo strumento con cui 
comunichiamo, ci esprimiamo e fac-
ciamo esperienza. Questo l’arte lo sa 
bene perché nelle sue molteplici forme 
d’espressione lo rende protagonista in 
azioni che lasciano tracce nello spazio 
e nel tempo. Il corpo diventa così bari-
centro di un’arte dove segno, forma, co-
lore e suoni si traducono in movimen-
to. La dimensione da costruire è quella 
della sperimentazione, della scoperta, 

dello stupore e delle emozioni che puntano a mettere in relazione le qualità e le potenzialità 
espressive del gesto e del movimento del corpo. Soffermarsi dunque sul processo creativo non 
sempre coincide con qualcosa di figurato e riconoscibile ma che lascerà memoria.

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

PAOLA CIARCIÀ, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice editoriale 
di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice. 

INFORMAZIONI
Il corso è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA
Nella scuola sarà allestito uno spazio libreria in cui poter acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, 
le pubblicazioni di Edizioni Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).

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

Mandala: la scrittura effimera
Possiamo scrivere e disegnare, opere 
destinate a durare pochissimo. I Man-
dala sono composizioni realizzate con 
sabbie colorate, ma soprattutto sono un 
sottile gioco di ascolti e di dialoghi con 
il colore, con le forme, con il fluire del 
tempo, con l’ambiente e con gli altri. 

Dentro i quadri di Kandinsky
Questo atelier è una vera e propria performan-
ce-gioco dove il corpo entra a far parte di una com-
posizione: una grande tela che è lo spazio in cui si 
sperimentano forme, colori come fossero strumenti 
per costruire un’infinita partitura musicale in cui 
tutto è armonicamente amalgamato.

Dove batte il cuore - 
mappa di un corpo
Come siamo fatti? Disegnando 
la sagoma del corpo e poi il suo 
interno come lo immaginiamo, 
come pensiamo siano fatti tes-
suti organi e cellule il tutto uti-
lizzando materiali diversi. 

Automi deperiani
Ispirandoci alle invenzioni teatrali 
deperiane e al teatro d’avanguardia si 
costruiranno automi. Macchine-per-
sonaggio, dai colori sgargianti e dalle 
geometrie futuriste, che azionate da 
invisibili meccanismi metteranno in 
funzione semplici articolazioni e da-
ranno vita a inattesi movimenti! 

PROGRAMMA  9.00 -18.00 con pausa pranzo


