
“ Lo scopo dell’educazione futura sarà di creare un 
ambiente bello nel senso più alto ed esteso della parola.”  

Ellen Key, Il secolo dei fanciulli, 1906                      

Si può parlare di bellezza solo in campo artistico? Chi decide 
cosa è bello e cosa è brutto? Verità e bellezza sono due sorelle 
oppure due nemiche? A scuola la bellezza è di moda?  Se fosse 
possibile come potremmo educare alla bellezza? Durante 
queste due giornate cercheremo la bellezza in tutte le sue 
forme attraverso esperienze, riflessioni e laboratori.

RegistRazione dei paRtecipanti
Le paRoLe

n “IL bELLo EDuCA”  -  Mauro Speraggi e Paola Ciarcià, pedagogista e editrice

n PEr unA SCuoLA SEnzA PArEtI  - Irene Ferrarese, atelierista Artebambini Lucca

n A SCuoLA Con AFroDItE: ESPErIEnzE DELLA bELLEzzA - Marco Dallari, 
professore di pedagogia generale e sociale presso l’università di trento 
n PEr AMor DEL VEro. CoME PrEnDErE L’EDuCAzIonE Con (un Po’) DI FILoSoFIA 
 Stefano Moriggi, filosofo della scienza, università di Milano bicocca

pausa pRanzo
i LaboRatoRi 1a sessione (vedi retro)

teRmine LavoRi 

ore 13,30
ore 15,00
ore 18,00

ore 9,30       inizio LavoRi
ore 10,00     i LaboRatoRi 2a sessione (vedi retro)

ore 13,00     teRmine LavoRi

ore 9,30
ore 10,00

moduLo d’iscRizione (da rispedire a formazione@artebambini.it con la ricevuta del pagamento o bonus)

Nome ........................................................................................................ Cognome ..................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................... Città .......................................................................................... CAP......................
Codice Fiscale...............................................................................................................................................................................................................................
Tel................................................................................ Fax ...............................................  Mail ....................................................................................................

Se si partecipa per conto di un Ente o se si usufruisce del bonus Buona Scuola specificare intestazione completa di Partita IVA o Codice Fiscale     
................................................................................................................................................................................................................................................................

1ª SESSIONE - SABATO ORE 15,00   o LA BELLEzzA dELLE PICCOLE COSE    o ARMONIOSI MOSAICI   o RITRATTO dORATO  
 o CézANNE E LA gEOMETRIA dELLA NATuRA
2ª SESSIONE - dOMENICA ORE 10,00   o TESSITuRE CALLIgRAFIChE    o ARMONIOSI MOSAICI   o  RITRATTO dORATO   
o CézANNE E LA gEOMETRIA dELLA NATuRA

Scelgo in alternativa i seguenti laboratori
...............................................................................................................................................................................................................................................................

data.............................................   Firma..............................................................................................................

direzione pedagogica:  MAuro SPErAggI
direzione artistica:  PAoLA CIArCIà
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10-11 FEbbrAIo 2018 

Educare al bello, il bello dell’educare

boLognA – VIA PoLESE 4 E – sede di Artebambini

Artefatta XIII edizione

il corso può prevedere l’utilizzo della carta del docente 

Sabato 10 febbraio 2018

Domenica 11 febbraio 2018



I laboratori sono su iscrizione e a numero chiuso.
Nel modulo d’iscrizione si dovrà scegliere un sololaboratorio per giornata.

 A laboratori completi si verrà inseriti in quelli con posti disponibili.
Momenti di operosità creativa per scoprire  artisti,
periodi di storia dell’arte, temi di attualità.
 L’arte può suggerire inventiva, creatività, poesia e il laboratorio diventare utile palestra di relazioni.

bottiglie, vasi, tazzine, caffettiere da 
realizzare con cartone e colori polverosi 
per allestire una singolare composizione. 
Ispirandoci a giorgio Morandi metteremo 
in scena questi oggetti comuni che come 
personaggi converseranno tra di loro. 

ArtEFAttA si svolgerà nella sede di Artebambini 
Via Polese 4/E (galleria reno di via Marconi) - bologna
La sede dista circa 300 metri dalla stazione
ferroviaria di bologna (info: www.atc.bo.it)

Via Polese 4/E - 40122 boLognA

Per iscriversi:
tel. 051.830990; fax 051.839457
e-mail: formazione@artebambini.it
www.artebambini.it
Durante le giornate del corso, in caso di 
necessità, potrete utilizzare i seguenti contatti:
tel. 051.265861; cell. 338.6456895 (solo per comunicazioni urgenti)

Costo d’iscrizione comprensivo di 9 pubblicazioni *: € 95,00
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 cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.
*Pubblicazioni incluse

Durante i lavori sarà organizzata una libreria con le pubblicazioni di Artebambini a prezzi vantaggiosi riservati unicamente 
agli iscritti.

Partecipazione

aRmoniosi mosaici 

La beLLezza deLLe 
piccoLe cose

sabato 10 febbRaio   
dalle 15.00 alle 18.00 (1a sessione)

conduce: Claudia Saracchi

conduce: Irene Ferrarese

cézanne e La geometRia 
deLLa natuRa

  

RitRatto doRato

tessituRe caLLigRafiche

conduce: giulia beghè

Segreteria organizzativa

Ai partecipanti verranno fornite le indicazioni dettagliate 
per raggiungere la sede dell’incontro e suggerimenti 
sulle sistemazioni alberghiere.

La preziosa arte di gustav Klimt ci porta nel 
mondo delle fiabe fatto di spirali e gemme, 
richiama l’arte bizantina e quella egizia in 
un nuovo linguaggio che è proprio dell’Art 
nouveau. Ispirandosi a questo grande maestro 
si realizzerà un autoritratto vestito di tessere 
dorate ed eleganti geometrie.

“Porto in me tutte le bellezze che il mondo ignora o 
disconosce. bisogna trattare la natura attraverso 
il cilindro, la sfera, il cono” diceva Paul Cézanne. 
“nella pittura ci sono due cose, l’occhio e il cervello, 
ed entrambe devono aiutarsi tra loro”. Dopo avere 
svelato attraverso la geometria la composizione 
delle opere dell’artista si realizzeranno 
monostampe da fogli di acetato, ispirate alle sue 
nature morte. 

conduce: Paola Ciarcià

cézanne e La geometRia 
deLLa natuRa

Ispirandoci all’arte islamica e ai lavori di 
Escher comporremo mosaici in cui gli ele-
menti decorativi nascono dall’intersezione di 
forme geometriche.

Considerare la scrittura solo per il suo 
lato estetico, non preoccupandosi di 

cosa scrivere ma con cosa scrivere. Par-
tire dalla prima parola o breve frase che 

viene in mente. Da questo momento il 
segno, l’alfabeto, la lettera diventerà un 

“giocattolo” per personali trastulli di 
scrittura.

• rivistaDADA – Il ritratto, Arte e matematica, Bellezza
• collezioneDADA – Anni Pop, Giacometti
• Ti racconto l’arte del ’900, di Svjetlan Junakovic

• Calder, di Paola Ciarcià
• Paesaggi in movimento, di AA.VV. 
• Il Paradosso del Collalto, di Marco Dallari

Per iscriversi compilare il modulo, spedirlo e versare € 95,00 intestato a Edizioni Artebambini su:
• c/c postale n° 54994744 
oppure 
• bonifico bancario Unicreditbanca Iban: IT03T0200805405000010359719, indicando nella causale ARTEFATTA 2017
Solo chi usufruisce del Buono scuola - Carta del docente emetterà un buono di 95,00 € a favore di Esercizio fisico, facendolo figurare 
come acquisto pubblicazioni.

Spazio libreria

Laboratori

dalle 10.00 alle 13.00 (2a sessione)

domenica 11 febbRaio   

conduce: Paola Ciarcià

Info

aRmoniosi mosaici 

conduce: Claudia Saracchi

RitRatto doRato
conduce: giulia beghè

conduce: Irene Ferrarese
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