
Formazione ed educazione
Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della 
formazione e dell’educazione, promuove e organizza in Italia 
e all’Estero corsi di formazione, seminari, incontri e mostre 
d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti, 
con esperti appartenenti sia al mondo artistico sia 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 ludici ed 
educativi rivolti a bambini e ragazzi.

I docenti
• Paola Ciarcià, editrice, fondatrice di Artebambini, storica 
dell’arte, direttrice editoriale di RivistaDADA, curatrice collana 
Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice

• Mauro Speraggi, pedagogista, fondatore di Artebambini, for-
matore, membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Ca-
vriago (Re)

• Marco Dallari, pedagogista, docente di pedagogia all’Uni-
versità di Trento e Rovereto 

• Giulia Beghè, formatrice, responsabile Artebambini Toscana

• Irene Ferrarese, formatrice, responsabile del progetto Nati 
per l’Arte - Artebambini di Lucca, scrittrice

• Claudio Domini, fotografo e docente di storia e tecnica della 
fotografia, grafico editoriale, atelierista Artebambini

• Gloria Fulgeri, grafica editoriale, ricercatrice iconografica, 
atelierista Artebambini

• Giulia Krajcirik, formatrice, redattrice editoriale di RivistaDADA

• Ylenia Angeli, atelierista, responsabile Artebambini sezione 
Trentino-Alto Adige

• Lisa Villa, libraia, formatrice, responsabile Artebambini sezio-
ne Lombardia

• Claudia Saracchi, docente di Scuola Primaria, formatrice, 
Artebambini sezione Lombardia 

www.artebambini.it

     

I.P.    Inserto redazionale di RivistaDADA

CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO
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giugno-agosto 2018

per genitori, insegnanti, educatori,
bibliotecari,operatori museali

in collaborazione con

@EdizArtebambini  Artebambini

COlORI IN GIOCO
Poesia, sogni e gioco da KandinsKy 

a boetti, da Klee a Munari

14-15 luglio 2018

corso di 12 ore
CAVRIAGO (reggio eMilia) 

via della Repubblica, 23
presso la sede del MUlTIPlO

conduzione pedagogica e artistica:  
Mauro Speraggi, Giulia Beghè

L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura, sono grandi gia-
cimenti di meraviglie. I loro linguaggi e i loro materiali sono 
elementi utilissimi, addirittura indispensabili, all’esperienza 
educativa.
L’esperienza estetica ci porta alla meraviglia, predispone 
alla scoperta e all’esplorazione di mondi, spinge a osare, ad 
andare oltre, facendo leva sulla sorpresa e sulla curiosità. Il 
laboratorio è la naturale conseguenza di un apprendimento 
che fa parte dell’esperienza, diventando non solo scelta este-
tico-artistica ma stile metodologico dell’educare.

Tra le attività
Città immaginate e di parole alla Klee, i quadri di Kandinsky 
tra arte, sentimenti e musica, gli alfabeti e i numeri di Boetti, 
macchine inutili e sculture impossibili di Munari.

COSTO DEL CORSO: 95,00 € (corso+8 pubblicazioni)

IMPAGINIAMO lA FANTASIA
costruire libri d’artista, PoP-uP, 

sensoriali, illustrati

25-26 agosto 2018

corso di 12 ore

BOlOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola ciarcià,Giulia Krajcirik

Quando si parla di libri illustrati si pensa subito ad una par-
ticolare unione tra immagini e parole. Progettare allora un 
libro, anzi un “bel libro” diventa modo di esporre, di comu-
nicare, di inventare un soggetto, di scegliere il testo, le illu-
strazioni, la grafica, i materiali, le forme e i formati. L’aspetto 
estetico dunque non è solo involucro ma sostanza che quali-
tativamente accresce forza evocativa e simbolica. Solo così il 
libro diventa strumento irrinunciabile per entrare in contatto 
con la fantasia.

Tra le attività
Libri sensibili, libri luminosi, pagine scenografiche, i libri 
“percettivi” da Munari a Komagata, libri sospesi, libri tattili.

COSTO DEL CORSO: 85,00 € (corso+8 pubblicazioni)

GlI AlFABETI DEll’AMBIENTE
segni, tracce, sensi, eMozioni e colori dell’aMbiente

24-26agosto 2018
corso di 20 ore

BAITA VIOlA
località Arnoga - Valdidentro (SO)
in collaborazione con COOPERATIVA STEllA AlPINA    

conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi, Irene Ferrarese

L’ambiente fa esplodere conoscenze e fantasia. È forse la sede 
più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la realtà so-
ciale, culturale e naturale.
Una grande “aula verde” dove linguaggi e apprendimenti 
possono essere intesi come precise proposte per chi si occu-
pa della crescita e dello sviluppo dei bambini.
Ambiente come natura che predispone all’osservare alfabeti 
inconsueti, a capire e ascoltare e imparare con tutti i sensi.

Tra le attività
Colorare con il batik, i libri “verdi”, tessere e intrecciare, gli 
haiku e la poesia dell’ambiente, erbari creativi.

COSTO DEL CORSO: 100,00 € (corso+8 pubblicazioni)

associazione kamishibai italia

@artebambini_dada



MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ....................................................................
residente a ...............................................................................
in via ......................................................................  n° ............
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza 
..................................................................................................
Tel.......................... e-mail ........................................................
Codice Fiscale............................................................................

chiede di iscriversi al corso ....................................................
che si svolgerà il ...................... presso .....................................

Ø	costo del corso scelto + 8 pubblicazioni*: ...............  esente IVA .
I docenti che beneficiano della Carta del docente potranno 
coprire il costo del corso emettendo un Buono corrispondente 
alla cifra del corso scelto a favore di Esercizio Fisico dal sito www.
cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente 
come acquisto di pubblicazioni.

* Indicare la cifra corrispondente al corso prescelto.
Le pubblicazioni sono collegate al tema del corso scelto: 
l’elenco completo lo potete trovare sul sito www.artebambini.it

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.

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: IT03T0200805405000010359719 
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)
• via mail all’indirizzo: formazione@artebambini.it
• via fax al numero 051.839457
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail. 

Data......................    Firma..........................................

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.
INFO: segreteria Artebambini 051.830990

ABITARE
case, città, architetture e Paesaggi urbani

7-8 luglio 2018

corso di 12 ore

VIMERCATE Biblioteca civica

conduzione pedagogica e artistica:  
Mauro Speraggi, Claudia Saracchi, lisa Villa

La città può essere un grande laboratorio, un’aula gigante e 
straordinaria dove sperimentare, ascoltare, osservare non 
solo le stratificazioni del passato ma costruire basi solide 
e utopie per il futuro. Spazi, case, edifici, strade diventa-
no materiali, forme, colori, immagini; questo può essere 
l’architettura se vista come un’enciclopedia delle occasioni, 
un pretesto utile per favorire incontri, per costruire per-
corsi sulle identità e sulle differenze, per saper percepire 
geografie umane ricche di assonanze e incongruenze.

Tra le attività
La città tra passato e futuro, pagine di città, la casa delle 
favole, paesaggi urbani e naturali.

Durante il corso verrà presentato il progetto Art in the box- 
Architett’arte
È prevista una visita al MUST (Museo del territorio) di Vimercate

COSTO DEL CORSO: 95,00 € (corso+8 pubblicazioni)

COMUNICARE AD ARTE
raccontare la didattica, tra illustrazione, 

graPhic design, fotografia e MultiMedia

7-8 luglio 2018

corso di 12 ore

BOlOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Claudio Domini, Gloria Fulgeri

Parte integrante di un progetto didattico basato sull’arte è la 
sua comunicazione. Essa costituisce un prezioso momento 
di riflessione sull’esperienza vissuta, oltre che un articolato 
documento d’archivio dell’attività didattica e un potente 
mezzo di divulgazione al di fuori del contesto in cui l’attività 
si svolge. Impareremo a familiarizzare con i mezzi della co-
municazione contemporanea e tecnologica (la fotografia, il 
video, l’editing editoriale) sperimenteremo le loro potenzia-
lità specifiche e combinate tra loro, allo scopo di produrre in 
autonomia una documentazione dell’attività didattica.

Tra le attività
Documentare con la fotografia, dallo storytelling al 
phototelling, veicolare la didattica.

COSTO DEL CORSO: 85,00 € (corso+8 pubblicazioni)

NATURAlIA
arte e natura, Paesaggi e narrazioni, 

aMbiente e creatività

13-15 luglio 2018

corso di 20 ore

ARTESEllA 
la sede del corso è a Vigolo Vattaro (TN)

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Mauro Speraggi, 

Marco Dallari, Ylenia Angeli

Ci immergeremo nella splendida cornice del Parco Artesella 
a Borgo Valsugana, dove dal 1986 si svolge la manifestazione 
internazionale di arte contemporanea. Artesella è un luogo 
speciale, un’occasione di sperimentazione e ricerca creativa in 
continuo dialogo e ascolto con il mondo dell’arte. In questo 
grande museo verde la natura scandisce il suo continuo muta-
re, seguendo ritmi e tempi che le sono propri. Le opere d’arte 
presenti sono parte integrante con la vegetazione circostante 
e segnano un percorso emotivo e sensibile. Ispirati da que-
sto magnifico scenario sperimenteremo attività che vedono 
l’ambiente protagonista: le forme della natura ci suggeriranno 
alfabeti inconsueti e ci predisporranno all’osservare, al capire 
e sentire con occhi più attenti, e i colori dell’ambiente ci spin-
geranno a inventare racconti inediti.

Tra le attività
Racconti in bottiglia, gli alberi d’artista, mappe di natura e 
paesaggi in miniatura.

COSTO DEL CORSO: 110,00 € (corso+8 pubblicazioni)

Il KAMISHIBAI
l’uso della valigia dei racconti. le storie, 

le sequenze, l’illustrazione e la narrazione

29 giugno-1 luglio 2018

corso di 20 ore

BOlOGNA via Polese, 4/E
presso la sede di Artebambini

conduzione pedagogica e artistica:  
Paola Ciarcià, Mauro Speraggi

Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini 
di origine giapponese utilizzato dai cantastorie.
Una semplice tecnica di narrazione itinerante che ci pervie-
ne da paesi lontani e affascina non solo per l’intensità degli 
effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è pos-
sibile realizzare immagini. Ideale per raccontare una fiaba, 
una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifa-
cimento di una storia tratta da un libro. Come contenitore 
di storie è uno straordinario strumento per l’animazione 
alla lettura e per fare teatro minimo a scuola, in biblioteca, 
in ludoteca, a casa.

Tra le attività
Inventare una storia per kamishibai, illustrare, raccontare ad 
alta voce, il teatro delle ombre.

COSTO DEL CORSO: 95,00 € (corso+8 pubblicazioni)
offerta con kit teatro + 1 storia: 155,00 €


