
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 Narrare tra arte, scienza e gioco che si svolgerà il 20 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00 
presso la Biblioteca di Bollate.

Ø	Durata del corso: 8 ore dalle 9.00 alle 18.00
Ø	Costo del corso per docenti che usufruiscono del bonus scuola: € 75,00 esenti IVA 
Ø	Costo del corso per docenti e genitori del comune di Bollate: € 70,00 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”. 
I BUONI ANDRANNO GENERATI E INVIATI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018.
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 solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.
Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio barrando la casella corrispondente:
q	Metamorfosi o Caviardage: il gioco delle cancellature   q	Tessere storie in forma di poesia visiva
q	Metti in scena la scienza   q	Libri oggetto

narrare tra arte, scienza e gioco
libri, immagini, racconti

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

                                        riconosciuto dal 

20 ottobre 2018
bollate (mi)

biblioteca comunale
piazza carlo alberto dalla chiesa, 30

con il patrocinio di 

                   

città di bollate 
assessorato alla cultura e pace

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. 



TESSERE STORIE IN FORMA DI POESIA VISIVA 
Un laboratorio per sperimentare forme di 
comunicazione visiva che intendono anche farsi 
leggere rompendo i confini fra letteratura e arti 
visive, fra pagina e quadro, fra parola e immagine.
condotto da Marco Dallari 

Parole come matite, pennelli e scalpelli. Immagini come lingua universale popolata di storie e poesie.
Un quadro, una scultura, un’installazione sollecitano modi di vedere e di ascoltare, evocano memorie e 
nuovi mondi, tessono trame, aprono varchi nella mente. I racconti, le parole e i simboli esplorano nuove 
dimensioni per percepire colori, immagini e forme inventando molteplici percorsi di senso.
Arte e narrazione dunque hanno in comune la capacità di trasformare la realtà, di iniziarci all’incanto utiliz-
zando alfabeti conosciuti o da reinventare. Sono chiavi irrinunciabili per scoprire il potere dell’immaginario.

mattino 9.00-13.00
9.00   Accoglienza e iscrizione
9.30   Saluti dell’Amministrazione Comunale di Bollate - Lucia Albrizio, Assessore alla Cultura
9.45   trame, tessuti e testi – Marco Dallari, professore di pedagogia generale e sociale presso    
             l’Università di Trento
10.45  dal libro al teatro dal teatro al libro – Lisa Villa e Claudia Saracchi, Artebambini Lombardia
11.30  Leggere l’arte, la storia, la scienza  – Mauro Speraggi, pedagogista Artebambini
13.00  pausa pranzo

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori av-
verrà in ordine di arrivo. 
SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria in cui poter acquistare, con sconti riservati 
ai partecipanti, le pubblicazioni di Edizioni Artebambini.
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

Mauro Speraggi, psicopedagogista lavora da quasi 40 anni nel settore dell’educazione atti-
va. Membro del comitato scientifico della prima Artoteca della Regione Emilia-Romagna. Ide-
atore di Artefatta, incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e dirige RivistaDADA 
la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi. 
Marco Dallari, professore di pedagogia generale e sociale presso l’Università di Trento.
liSa Villa, libraia e responsabile di Artebambini Lombardia, formatrice, collabora con il Must di 
Vimercate, scrive su RivistaDADA.

clauDia Saracchi, docente di Scuola Primaria, esperta in didattica della matematica, for-
matrice di Artebambini Lombardia, collabora con il Must di Vimercate, scrive su RivistaDADA.

pomeriggio/laboratori 14.00-18.00
MetAMorfoSi o CAviArDAge: iL gioCo DeLLe CAnCeLLAture 
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”. Nel 
nostro caso la “parola negata” darà vita ad 
una metamorfosi, alla trasformazione di un 
racconto, le cui parole e immagini ricoperte in parte di colore e di china nera creeranno una nuova storia.
condotto da claudia saracchi

Metti in SCenA LA SCienzA
Le grandi scoperte, i grandi inventori e le coraggiose 
scienziate. Brevi racconti da mettere in scena con il 
kamishibai, progettando testi e illustrazioni.
condotto da lisa villa

LiBri oggetto
Ispirati all’arte di Dubuffet, Burri e Munarisi prepareranno 
tavole tattili e texture che diventeranno forme e poi libri 
da toccare, sentireesplorare, guardare e raccontare e, 
perchè no, giocare!
Condotto da Mauro Speraggi


