
MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritta ..................................................... residente a .................................................................
in via ............................................................................................................. n° .........................................
Codice Fiscale (obbligatorio) ......................................................................................................................

se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ........................................................................................................

chiede di iscriversi al corso Finestre sull’arte che si svolgerà il 25-26-27 agosto 2017 presso Baita Viola – 
Località Arnoga – Valdidentro (So)

Ø	costo solo del corso: € 65,00 + IVA 
Ø	costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 95,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso, 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 www.cartadeldocente.
istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.
Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare:
w	costo di 2 pernottamenti e del pranzo di sabato e domenica € 50,00
w	costo solo del pranzo di sabato e domenica € 20,00
È possibile, prenotando con anticipo, portare famigliari e utilizzare la cucina in autogestione. 

* Pubblicazioni incluse
l rivistaDADA – Arte e Natura, il corpo e DADA Arte e Giardini 
l	Calder di Paola Ciarcià
l	Qua la zampa orso! di AA.VV.
l	Meno Carta Mangiacarta di Simone Baracetti
l	Tintinnabula – Giocattolo museo 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

FINESTRE SULL’ARTE
alfabeti verdi, libri, paesaggi e teatri d’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. 

25-26-27 agosto 2017
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese, Mauro Speraggi 

BAITA VIOLA
Località Arnoga – Valdidentro (SO)

in collaborazione con

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente 



L’ambiente è tempo-spazio di ri-creazione, di idee, di sperimentazioni e trasformazioni. La natura 
può divenire “ sussidiario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria d’arte, museo 
sentimentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde pubblico animato. Nella particolare cornice 
della Val Viola dove la natura scandisce il suo continuo mutare, seguendo ritmi e tempi che le sono 
propri, si creeranno istallazioni verdi.
Vedere, respirare, toccare, calpestare, interagire in questi luoghi è benefico esercizio d’osservazione 
e d’ascolto. Partire dunque dall’esperienza per esprimere plurimi linguaggi: conoscenza, scienza, 
poesia, storia, fantasia.

SCATOLE PAESAGGIO 
Ambienti surreali dove gli elementi na-
turali sono protagonisti di micro-narra-
zioni. Piccoli teatri in scatola dove il pae-
saggio diventa scenografia d’arte.

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.

ART IN TUBE
Tutto in un tubo, personaggi, 
paesaggi, situazioni, giochi 
ispirati all’opera artistica di 
Anastassia Elias. 
Poetiche micro-installazioni
per educare lo sguardo al 
particolare.

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

Mauro Speraggi, psicopedagogista, lavora da quasi 40 anni nel settore 
dell’educazione attiva. Membro del comitato scientifico della 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.

accoglienza e presentazione
Arte per crescere: dentro la natura, dentro il tempo

25 agosto venerdì  14.00 -19.00

Laboratori creativi
“PER FARE UN ALBERO”: alberi pop, alberi astratti, alberi munariani, 
alberi futuristi

27 agosto domenica  9.00 -14.00

Alfabeti verdi: dai quadri paesaggio all’Art in tube
Percorsi verdi tra arte, immagine, scienza: le forme della natura ci suggeriscono alfabeti 
inconsueti, i colori dell’ambiente ci spingono a inventare racconti inediti.

UP! GIOCARE CON L’ARIA E CON IL VENTO 
Tra arte, gioco e scienza si progetteranno case volanti, mobiles, 
sculture d’aria che sfrutteranno l’aria, lo spazio esterno come gran-
de “aula verde”.

TATTILOTECHE E SENSOROTECHE
Bacheche tattili che permetteranno di vedere, toccare, sentire e gio-
care emotivamente con i materiali per riconoscere, ordinare ma an-
che custodire memorie e sensazioni.

26 agosto sabato  9.00 -19.00 con pausa pranzo

Esplorazioni narrative sensoriali: 
per un’educazione estetica multidisciplinare


