
IMPAGINIAMO LA FANTASIA
Costruire libri d’artista, popup, sensoriali, illustrati

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

14-15 dicembre 2018
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
mauro speraggi

s. giustina (BL)
Scuola dell’Infanzia di Cergnai 

Loc. Cergnai 63 

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. 

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 Impaginiamo la fantasia che si svolgerà il 14-15 dicembre 2018 presso la Scuola 
dell’infanzia di Cergnai (BL):

Ø	Durata del corso: 12 ore, il venerdì dalle 16.30 alle 19.30, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 con pausa pranzo
Ø	Costo del corso: € 90,00 esenti IVA 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 90,00 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 e prevde un massimo di 25 partecipanti.
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 



Quando si parla di libri illustrati si pensa su-
bito ad una particolare unione tra immagini e 
parole. Progettare allora un libro, anzi un “bel 
libro” diventa modo di esporre, di comunicare, 
di inventare un soggetto, di scegliere il testo, 
le illustrazioni, la grafica, i materiali, le forme e 
i formati. L’aspetto estetico dunque non è solo 
involucro ma sostanza che qualitativamente 
accresce forza evocativa e simbolica. Solo così 
il libro diventa strumento irrinunciabile per 
entrare in contatto con la fantasia. LIBRI LIBERI

Una piccola biblioteca fatta di libri tattilmente sensibili 
oppure attraversati da un filo rosso che diventa imma-
gine, spunto creativo e gioco di fantasia.

LIBRI LUMINOSI PER STORIE 
A LUME DI CANDELA
Progettare pagine di luce per addentrarsi nei segreti 
dei colori e degli effetti luminosi. Partendo da mate-
riali facilmente manipolabili si costruiranno sagome, 
si progetteranno scenografie e sfondi, s’inventeranno 
storie e sequenze animate.

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

Accoglienza e presentazione

Questi strani oggetti: i libri!  
Dai libri di Munari a Kveta Pakovska, dai libri dadaisti agli imbullonati futuristi come l’oggetto libro 
è diventato oggetto d’arte.

15 dicembre sabato  9.00 -18.00 con pausa pranzo

14 dicembre  venerdì  16.30 -19.30   

CAVIARDAGE 
La pratica del “caviardage”, cioè della censura, era in uso 
in Russia durante il periodo zarista. Le parti indesiderate 
degli articoli non in linea con le idee ufficiali venivano 
cancellate con la china nera. Il “non detto” diverrà nell’arte 
contemporanea segno di provocazione, perché come dice 
l’artista Emilio Isgrò si “vorrà sempre sapere cosa c’è sotto”.

LABORATORI

IN FORMA DI NUMERO 
Ogni numero se pensato come segno 
grafico può assumere infinite sem-
bianze. Montandolo e smontandolo lo 
trasformeremo in sorprendenti illustra-
zioni che allestiranno le pagine di un 
insolito libro–gioco ispirato all’arte di 
Alighiero Boetti.

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

SPAZIO LIBRERIA: Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con sconti riservati 
ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli albi kamishibai e le valigie dei 
racconti.

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


