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 ludici ed
educativi rivolti ai bambini ed ai ragazzi.
_________________________________________________________
MODULO D’ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello)
Spedire a: EDIZIONI ARTEBAMBINI - via del Gandolfo, 5/G - 40053 Valsamoggia(BO)

tel 051.830990 fax 051.839457 e-mail: formazione@artebambini.it www.artebambini.it
La/ilsottoscritta/o _____________________________________________________________________
residente a __________________ in via ______________________________________ n. ___________
Tel./ fax/ e-mail _______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________________
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza __________________________________
____________________________________________________________________________________

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

FANTASTICA…MENTE
Scoprire Rodari, Munari e Lionni
tra narrazione, design e gioco

chiede di iscriversi al corso di formazione FANTASTICA…MENTE che si svolgerà sabato 3 febbraio
2018 a Bollate presso la Biblioteca Comunale - P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30.
•

costo: corso gratis + 6 pubblicazioni*: €75,00

Per chi usufruisce del Bonus
I docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso
emettendo
un
Buono
da
€75,00
a
favore
di
Esercizio
Fisico
dal
sito
cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.
Per chi non usufruisce del Bonus
il versamento di €75,00 va effettuato scegliendo tra:
•
cc/postale 54994744 (BO)
•
oppure 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:
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)
*Pubblicazioni incluse
RivistaDADA –Arte e gioco, Arte e Fumetto, L’arte di Narrare
OPLÀ di Manuela Piovesan
LA VITA SEGRETA DEI GIOCATTOLI di R. Papetti e S. Tedioli
MONDO FANTASTICO di D. Calì, F. Iacobelli, V. Sorrentino

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.

Sabato 3 febbraio 2018
Biblioteca Comunale – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 30

BOLLATE (MI)
con il patrocinio di

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio mettendo una crocetta.

INCIPIT ALLA LETTERA
Data __________________

FILO ROSSO

EQUILIBRI IN GIOCO

Firma____________________

Città di Bollate
Assessorato alla Cultura e Pace

FANTASTICA...MENTE
Ro da ri, M unar i e Lio nni
tr a nar ra zio ne, des ig n e g io co
Vedere il mondo ponendo l’attenzione al
particolare, ai piccoli gesti quotidiani,
restituire allo sguardo nuovi punti di vista,
avere una responsabile presa di coscienza
del mutare delle cose e leggerne il
significato, sono l’insegnamento
che
Rodari, Munari e Lionni ci suggeriscono di esercitare. Questi tre grandi maestri dell’educare,
della fantasia e della creatività ci invitano a usare le parole come “giocattoli poetici”, osservare
i sassi su una spiaggia fino a farli diventare castelli sul promontorio di un’isola, contemplare
un piccolo angolo del giardino per incontrare minuscole creature: mondi in cui tutto si svolge a
poco più di un metro e mezzo da terra. Una misura praticabile, un luogo privilegiato
d’incontro dove un adulto e un bambino possono incrociare i loro occhi e indagare la
complessità dell’universo per renderla comprensibile e semplice, attraverso la forza
dell’immaginazione.
Durante il corso verrà allestita un’esposizione della collezione privata di
Mauro Speraggi delle introvabili Scatole d’arte di Munari
prodotte da Danese nel 1973

POMERIGGIO / LABORATORI 14:00-18:00

INCIPIT ALLA LETTERA
In quanti modi si può scrivere una lettera
dell’alfabeto? Dal ritaglio all’inchiostro, dal timbro
tipografico al frottage, scopriremo che è possibile
presentarla in vesti differenti, tanto da diventare
l’incipit di una composizione narrativa, dove sarà
proibito l’utilizzo di parole dall’iniziale diversa.
Condotto da Lisa Villa

FILO ROSSO
Orizzontale, verticale, obliquo… nello
spazio che viviamo tutto prende senso e
direzione. Anche un filo che si srotola può
diventare un pretesto e la sua posizione di
volta in volta diventare il riferimento per
creare un’immagine.
Condotto da Claudia Saracchi

MATTINO
ore 9:00 Accoglienza e iscrizione
ore 9:30 Saluti dell’Amministrazione Comunale di Bollate - Lucia Albrizio, Assessore alla

Cultura

ore 9:45 Dalla ‘Grammatica della fantasia’ a ‘Da lontano era un’isola’: laboratori a scuola, in

biblioteca e al museo – Mauro Speraggi, pedagogista editore Artebambini
ore 10:45

Narrare ad arte: quando le immagini si stringono alle parole Lisa Villa, libraia e Claudia
Saracchi, Artebambini Lombardia

EQUILIBRI IN GIOCO
Ispirandoci alle macchine inutili di Munari i Mobile e a
Piccolo blu e piccolo giallo di Lionni si realizzerà una
scultura aerea da appendere al soffitto: un micro
mondo che si muove con un lieve soffio di vento.
Condotto da Mauro Speraggi

ore 11.30 Spuntini creativi tra immagini e parole

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori
avverrà in ordine di arrivo.
TANTI PUNTI PER INIZIARE

Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione Munari ci invita a giocare con una manciata
di punti sparsi a caso su un foglio per inventare molteplici possibilità di collegamento,
relazioni e figure.

ore 13.00 Pausa pranzo

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Spazio Libreria
Verrà potrete acquistare, i libri di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, gli albi-kamishibai e
le valigie dei racconti.
Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

