
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 Arte in gioco che si svolgerà il 20 ottobre 2018 presso la libreria DUDù via 
Regina Margherita, 44 - Pescara
Ø Costo del corso + 6 pubblicazioni*: € 70,00 esente IVA 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 70,00 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”. 
I BUONI ANDRANNO GENERATI E INVIATI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018.
Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” inviato con l’iscrizione.

* Pubblicazioni incluse

l rivistaDADA – Omaggio a Gianni Rodari e DADA Arte e  fumetto 
l La vita segreta dei giocattoli di Roberto Papetti
l Tintinnabula di Roberto Papetti
l Calder di Paola Ciarcià
l Mondo fantastico di AA.VV.

Laboratorio scelto:  q Vortici e mulinelli      q Costellazioni      q La memoria del gioco

il corso si terrà al raggiungimento minimo di 15 iscritti
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di 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 – 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

ARTE IN GIOCO 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

                                                riconosciuto dal 

20 ottobre 2018
corso di 8 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
IRENE FERRARESE

DUDÙ 
via Regina Margherita, 44

65122 Pescara

associazione kamishibai italia



irene Ferrarese, formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Artebambini, coordi-
natrice del centro LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice.

9:00  accoglienza e registrazione partecipanti
9:30  Introduzione e letture sul tema il gioco nell’ arte e giocare a regola d’ arte

10:30  Laboratori creativi

Mattina 9:00 -12.30

Pomeriggio

Il gIoco tra arte 
e movImento: 
vortIcI e mulInellI 
Colori primari e secondari che 
si aggrovigliano in un gioco la-
birintico di linee in continuo 
movimento e di cerchi grandi 
e piccoli, per allestire giocose 
geometrie nello spazio. 

Conduce Irene Ferrarese

Il gIoco nel temPo: 
la memorIa del gIoco
Giochi da costruire, giochi progettare, gio-
chi musicali o di memoria, giochi matemati-
ci o linguistici, giochi da viaggio o da tavolo: 
un laboratorio dove costruire, giocando, i 
propri giocattoli.

Conduce Irene Ferrarese

Laboratori creativi 

Il gIoco tra arte e scIenza: 
le costellazIonI 
Un laboratorio in cui sperimentare la bel-
lezza poetica del cielo notturno, immersi 
nella storia di Berta la lucertola e dell’ ope-
ra più famosa di Van Gogh. Costruiremo 
tubi speciali, colmi di stelle, in un viaggio 
nell’ astronomia e nelle favole, nelle paure 
del buio e nei sogni a occhi aperti. La scien-
za è colma di poesia.

Conduce Irene Ferrarese

Nessun artista potrebbe parlare della sua arte 
come di una pura attività ludica, tuttavia i 
confini tra arte gioco e giocattolo sono spesso 
esilissimi. Calder inizio’ giocando con sottili 
fili di ferro, Duchamp costruiva da solo i suoi 
giocattoli, Baj si divertiva con i meccano. I la-
boratori che vedono protagonista il giocattolo 
hanno un duplice aspetto: 
la rivalutazione del processo di autocostru-
zione dei propri strumenti ludici e nello stesso 
tempo sono un laboratorio di educazione all’ 
immagine. 
Affrontare il tema giocattolo significa entrare 
nel groviglio degli intrecci educativi, esplorare la memoria del gioco, riscoprire la manualità, avvici-
narsi ai materiali, ritrovare il gusto di lavorare insieme ad altri. 
Un laboratorio sui giochi consente di raccontare come tutti i bambini del mondo sono legati 
insieme da una comune base di desideri e e bisogni. I giochi hanno un’ anima fatta di tradizioni, di 
racconto, di favola, di memoria, di gestualità, di storie di vita.
Giocare ci permette di entrare in confidenza con la scienza, l’ arte, l’ ambiente e con tutti gli altri 
bambini del mondo.

14:00 -17.00

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. 


