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Per informazioni e prenotazioni contattare: 
 

BAITA VIOLA 
LOCALITA’ ARNOGA - 23038 VALDIDENTRO (SO) 

Tel./Fax 0342 904161 

info@baitaviola.com   www.baitaviola.com 

 
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC 

VIA DEL GANDOLFO, 5G -  40053 BAZZANO   BO 

tel. 051830990 fax051839457 
artebambini@tiscalinet.it   
www.artebambini.it 

corso accreditato M.I.U.R. 

ARTE E AMBIENTE 
Libri codice in creta, quadri in natura, paesaggi di luce e  

art in tube 
 

( 12 ORE ) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori, operatori 

 
30e 31 agosto 2013 

BAITA VIOLA 

Località Arnoga – Valdidentro (SO) 
 

organizzato da 

                                 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare e-mail a: 

info@baitaviola.com   coopsocstellalpina@libero.it  -Tel./Fax 0342 904161 
 

Il /la sottoscritta________________________________  residente a __________________ 

in via ______________________________n°_____Tel./e-mail. ______________________ 

 

chiede di iscriversi al corso 

AMBIENTE COME ALFABETO 
che si svolgerà il 30 e 31 agosto 2013 presso Baita Viola  Località Arnoga ,Valdidentro (So) 
costo:  € 90,00 + IVA comprensivo del pranzo  

Cena + pernottamento del venerdì    ☐si   ☐ no 

 

Si invia a titolo di acconto la quota di € 50,00 intestata a: 
 

Cooperativa Stella Alpina – Via della Vittoria 27/a – 23032 Bormio (SO) tramite versamento su: 

- conto corrente: CREDITO VALTELLINESE - Coord bancarie: 

IT 51 C0521652090000000019936 

- oppure direttamente c/o la sede della Cooperativa  

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.  
 

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR 

Edizioni Artebambini è stato riconosciuto come ente accreditato per la formazione del 

personale della scuola dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  

 



. 
 

ARTE E AMBIENTE 
 (CORSO DI 12 ORE) 

 

 
 

L’ambiente fa esplodere conoscenze e fantasia. E’ forse la sede più adatta dove 

sperimentare, pensare, inventare la realtà sociale, culturale e naturale.  

Una grande “aula verde” dove linguaggi e apprendimenti possono essere intesi come 

precise proposte per chi si occupa 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. Ambiente come sussidiario attivo dove la teoria 

e i simboli dei libri di testo acquistano significatività e riscontro diretto 

nell’esperienza pratica. 

 

PROGRAMMA 

30 AGOSTO 2013 
 

Ore 14.00 - Accoglienza e Iscrizione 
 

Ore 14,30 Ambiente, educazione e sviluppo  

relatore Mauro Speraggi – pedagogista ed editore di Edizioni Artebambini  

 

Ore 16.00 - 17.00 Dalla terra al fuoco alchemico: i libri codice 
La terra e la ceramica per le sue notevole implicazioni sarà un'occasione per 

introdurre percorsi di lavoro multidisciplinare. L'arte antica di modellare, il bisogno 

irrefrenabile di lasciare segni e tracce ci porta alla storia delle civiltà, ci conduce sullo 

stretto rapporto tra uomo e ambiente. Modellare, scolpire e poi fissare con la cottura il 

manufatto danno consistenza all'esperienza creativa. 

In particolare : le ciotole primitive, i segni e le texture, gli stampi e i bassorilievi, la 

cottura e cenni di ceramica raku. 

 

 

31 AGOSTO 2013 
 

 
 

ore 9,00/11,00 -  Libri paesaggio e art in tube 

Due modi di raccontare la natura: in maniera impressionista con un gioco di colori e 

di luci e attraverso un tubo in un delicato e sorprendente effetto visivo 
 

Ore 12.00 - 13.30 - Pranzo c/o Baita Viola 
 

♦ Ore 13,30/ h16,00 – Quadri in natura 
Ispirandoci all’opera dell’artista cecoslovacco Jirí Kolár, uno dei protagonisti della 

poesia visiva contemporanea, utilizzeremo le infinite possibilità del collage, mediante 

il superamento della bidimensionalità come valore tradizionale della pittura. 

• Ore 16.00 - 18.30 – Cottura della creta  
 

Note:  

• i partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, 

colla stick, tratto-pen nero. 

• In occasione del corso sarà allestito un punto libreria con le pubblicazioni di 

ARTEBAMBINI 

• Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
Le iscrizioni sono a numero chiuso e verranno accolte in ordine di arrivo. 
 

date e orari: venerdì  30 agosto dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ,  

sabato 31 agosto  dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

sede: il corso si svolgerà presso Baita Viola in Località Arnoga – Valdidentro (SO) 

 
costo: € 90,00 + IVA comprensivo del pranzo di sabato 

venerdì sera possibilità di cena e pernottamento c/o Baita Viola - al costo di € 20,00 – previa 

prenotazione all’atto dell’iscrizione al corso 

 

modalità di pagamento: versare € 50,00 a titolo di acconto, il saldo verrà pagato all’apertura 

del corso 

info: Cooperativa Stella Alpina – Tel. 0342/904161 

 

COMPILARE SUL RETRO IL MODULO D’ISCRIZIONE 

 



 
	  	  
	  
	  
	  
	  

MODULO D’ISCRIZIONE 
da	  rispedire	  con	  la	  ricevuta	  dell’acconto	  a	  

Edizioni	  Artebambini	  Via	  del	  Gandolfo,	  5/G	  –	  40053	  BAZZANO	  (BO)	  
TEL.	  051.830990	  –	  FAX.	  051.839457	  e-‐mail:	  artebambini@tiscalinet.it	  
	  
Nome	  …………………………………………………………………………………………………	  
Cognome	  .………………………………………………………………………………………	  
Indirizzo	  ……………………………………………………………………………………	  
Città	  ………………………………………………………	  CAP	  ……………………………..	  
Tel.	  ……………………………………………	  Fax……………………………………………	  
e-‐mail	  ……………………………………………………………………………………………	  
	  
Se	  si	  partecipa	  per	  conto	  di	  un	  Ente	  specificare	  intestazione	  completa	  di	  
Partita	  IVA	  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Chiede	  di	  iscriversi	  al	  corso	  FACCIAMO	  STORIE	  laboratorio	  creativo	  
sul	  libro	  –	  9	  settembre	  2013	  
	  
Scelgo	  il	  seguente	  laboratorio:	  	  
❏ PUNTI	  DI	  VISTA	  	  	  	  ❏ 	  LIBRI	  LUMINOSI	  	  	  	  ❏TUNNEL	  BOOK	  
 
o in alternativa: 
……………………………………………………………………….…	  
	  
Data……………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  …………………………………………	  
	  
	  

Laboratorio	  creativo	  sul	  libro	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
Ente	  accreditato	  
MIUR	  	  	  	  
(Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università 
e della Ricerca)	  

	  

per insegnanti, 
bibliotecari, 
operatori culturali, 
educatori, genitori 

ISTITUTO	  COMPRENSIVO	  	  
DI	  BAZZANO-‐MONTEVEGLIO	  

	  
SCUOLA	  PRIMARIA	  ZANETTI	  

VIA	  DE	  AMICIS	  4/5	  
	  BAZZANO	  (BO)	  

	  9	  settembre	  2013	  

	  
	  	  

 
Edizioni Artebambini – Segreteria Nazionale 

Via del Gandolfo, 5/G – 40053 BAZZANO (BO) 
TEL. 051.830990 – FAX. 051.839457 

e-mail: artebambini@tiscalinet.it - www.artebambini.it	  
 

Il	  corso	  rientra	  nel	  programma	  “aggiornamento	  e	  formazione”	  	  
di	  Edizioni	  	  Artebambini,	  ente	  accreditato	  dal	  MIUR	  per	  attività	  	  

di	  formazione	  di	  alta	  valenza	  pedagogica.	  
	  



	  

	  
	  

• LIBRI	  LUMINOSI	  
Le	  letture	  al	  lume	  di	  candela	  creano	  sempre	  un’atmosfera	  suggestiva	  e	  sensibile.	  Le	  
pagine	  di	  questo	  libro	  si	  appenderanno	  ad	  un	  filo	  e	  nel	  buio	  della	  sala	  appariranno	  
come	  finestrelle	  che	  illuminano	  piccoli	  magici	  sogni	  .	  	  
Docente	  :	  Mauro	  Speraggi	  
	  

• TUNNEL	  BOOK	  	  
Questo	  libro	  consiste	  in	  un	  insieme	  di	  pagine,	  forate	  al	  centro	  e	  rilegate	  a	  soffietto.	  
Giocando	  ad	  assemblare	  pezzetti	  di	  realtà:	  un	  cespuglio,	  uno	  stagno,	  un	  viale	  fiorito,	  
un	   mucchietto	   di	   sassi,	   un	   ponte	   in	   lontananza,	   si	   creeranno	   immagini	  
tridimensionali	  e	  scenografiche.	  	  
Docente:	  Paola	  Ciarcià	  
 

L'apprendimento	  della	  	  lettura	  	  inizia	  precocemente	  e	  procede	  per	  vie	  
inaspettate.	  Il	  libro	  è	  avventura	  di	  lettura	  e	  scrittura:	  il	  suo	  formato,	  le	  sue	  
illustrazioni,	  l’originalità	  del	  testo	  invitano	  	  a	  modificare	  lo	  	  sguardo,	  	  ad	  	  adottare	  
percorsi	  	  non	  convenzionali,	  ad	  utilizzare	  nuove	  tecniche	  	  e	  tecnologie	  per	  
riconciliare	  ed	  arricchire	  linguaggi	  diversi.	  
In	  quest'ottica,	  	  gli	  atelier	  sul	  libro	  diventano	  un	  valido	  strumento	  di	  lavoro,	  una	  
positiva	  palestra	  	  di	  relazioni	  che	  permette	  di	  esaltare	  una	  progettualità	  fattiva,	  
che	  prevede	  ostacoli	  ed	  errori	  ma	  anche	  soluzioni:	  un	  luogo	  dove	  conoscere,	  
sperimentare	  	  e	  coltivare	  creatività	  e	  spirito	  critico.	  
	  

PROGRAMMA	  
ore 9,00 Registrazione	  dei	  partecipanti	  e	  accoglienza	  
 

ore 9,30 Costruire	  nessi	  -‐	  Mauro	  Speraggi	  ,	  pedagogista	  ed	  editore	  
Artebambini	  
 

ore 10,30 I LABORATORI	  
	  
	  

• PUNTI	  DI	  VISTA	  
Per	  raccontare	  una	  storia	  è	  necessario	  individuare	  ambienti	  e	  personaggi.	  Per	  
realizzarla	  serviranno	  	  carta	  e	  cartoncino	  per	  	  costruire	  un	  libro	  dalle	  pagine	  a	  
fisarmonica	  dove	  le	  immagini	  si	  leggeranno	  	  da	  punti	  di	  vista	  differenti.	  	  	  
Docente	  :	  Giulia	  	  Krajcirik	  
	  

	  
Facciamo	  

storie	  	  
Laboratorio	  creativo	  	  

sul	  libro	  
	  
	  

9	  settembre	  2013	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  Corso	  di	  formazione	  MIUR	  di	  4	  ore	  
	  

Note:	  	  
• i	   partecipanti	   dovranno	   essere	   muniti	   di	   astuccio	   con	   matita,	   gomma,	  

forbici,	  colla	  stick,	  tratto-‐pen	  nero.	  
• In	  occasione	  del	  corso	  sarà	  allestito	  un	  punto	  libreria	  con	  le	  pubblicazioni	  di	  

ARTEBAMBINI	  dove	  poter	  acquistare,	  con	  sconti	   riservati	  ai	  partecipanti,	   i	  
libri	  di	  Edizioni	  Artebambini,	  le	  riviste	  DADA,	  gli	  albi-‐kamishibai	  e	  le	  valigie	  
dei	  racconti.	  

	  

INFORMAZIONI 
Il	  corso	  è	  su	  iscrizione,	  a	  numero	  chiuso.	  	  
	  

Sarà	  rilasciato	  attestato	  di	  partecipazione.	  
	  

Le	  iscrizioni	  verranno	  accolte	  in	  ordine	  di	  arrivo	  e	  sono	  valide	  solo	  se	  
accompagnate	  dall’acconto	  o	  da	  una	  lettera	  d’impegno	  dell’Ente.	  
	  

La	  quota	  di	  partecipazione	  è	  di	  €	  45,00,	  ridotta	  a	  €	  20,00	  per	  gli	  
insegnanti	  dell’Istituto	  Comprensivo	  di	  Bazzano	  Monteveglio	  
	  

Per	  iscriversi	  compilare	  il	  modulo,	  spedirlo	  e	  versare	  la	  quota	  di	  
partecipazione:	  
❏	  	  sul	  c/c	  postale	  N.	  54994744	  
❏	  	  sul	  c/c	  bancario	  IBAN:	  IT66U0200836610000010359719	  
intestati	  a	  Edizioni	  Artebambini	  -‐	  Via	  del	  Gandolfo,	  5/G	  40053	  Bazzano	  (BO)	  

Non	  saranno	  prese	  in	  considerazione	  rinunce	  comunicate	  10	  giorni	  prima	  
dell’inizio	  del	  seminario.	  
 
 


