	
  
	
  
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).

______________________________________________________
MODULO D’ISCRIZIONE
Rispedire il tutto a: EDIZIONI ARTEBAMBINI - via del Gandolfo, 5/G - 40053 Bazzano (BO)
tel 051.830990 fax 051.839457 e-mail: info@artebambini.it - www.artebambini.it
	
  

La/ilsottoscritta/o______________________________________________________________
residente a___________________ in via ______________________________________ n.___
Tel./fax/e-mail________________________________________________________________

VIA DEL GANDOLFO, 5G - 40053 BAZZANO BO
tel. 051.830990 fax 051.839457
www.artebambini.it

ENTE ACCREDITATO/QUALIFICATO DAL MIUR
con Direttiva Ministeriale n° 90 del 10.07.2009

giornata laboratoriale riconosciuta dal MIUR per bibliotecari,
genitori, insegnanti di scuola d’infanzia,
primaria e secondaria, biblioteche e centri per il libro e la lettura

SAPORITA…MENTE
esplorazioni narrative-sensoriali sul cibo, i sapori, i sensi per la
scuola, la biblioteca, il museo

	
  

chiede di iscriversi al corso SAPORITA…MENTE che si svolgerà il
24 novembre a Frossasco (TO) con costo
complessivo di partecipazione di € 45,00.
Buffet
La quota è ridotta a 35,00 € per i residenti
offerto
nel comune di Frossasco.
a tutti i
partecipanti	
  
Inviare la quota di acconto o saldo pari a 35,00 € * intestata a :
Edizioni Artebambini – (*) tramite versamento su cc/postale 54994744
Oppure bonifico
BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091
Coord. bancarie IBAN: IT 66 U 02008 36610 000010359719
(*) In caso di rinuncia la quota di acconto non verrà restituita.
Scelta del laboratorio: ogni partecipante può scegliere 1 laboratorio mettendo una crocetta

Mangiate bene, teste di rapa !
Scriver di gusto

	
  
	
  
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
dalle 10,30 alle 17,30

Architetti del gusto

Memory odoroso

Scelgo in alternativa il seguente laboratorio...................................................
(Nella	
   scelta dei laboratori viene data la precedenza in base all’arrivo dell’iscrizione)
FIRMA___________________________	
  

Museo del Gusto – via Principe Amedeo, 42/A
FROSSASCO (TORINO)
	
  
	
  

	
  

	
  

SAPORITA…MENTE
Il cibo è un tema che ci appartiene profondamente, da sempre ci racconta di
culture e del mondo. Segna frontiere, stili di vita, incuriosisce artisti, è soggetto
di intere campagne pubblicitarie, colora e definisce paesaggi, ispira capolavori
letterari. I nostri sensi lo assaporano e moltiplicano i tanti modi di gustarlo!
Ospitati nel suggestivo Museo del gusto di Frossasco sperimenteremo itinerari
inusuali per avvicinare bambini, ragazzi e adulti al piacere e alla gioia di
assaporare. Spuntini letterari, stuzzichini di colore, antipasti d’arte per utilizzare
i colori della tavola in molteplici laboratori e occasioni di scoperta didattica.

ARCHITETTI DEL GUSTO:
CASE, VILLAGGI E CITTA’
DA MANGIARE
Salatini, biscotti, zollette di zucchero,
smarties, popcorn li useremo come
mattoncini per realizzare case e
mondi incantati, come nella favola di
Hansel e Gretel.
	
  
Conduce: Mauro Speraggi

Programma
	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

ore 9.30 Accoglienza, iscrizione e registrazione dei partecipanti
ore 10.00 Saluto del Sindaco e del Presidente del museo – Franco
Cuccolo
ore 10.30 Arte e sapori –presentazione di rivistaDADA dedicata al cibo
e all’arte – Mauro Speraggi
ore 11 La novella dello stento	
  -‐	
  Il racconto della fame, della scarsità e
dell'abbondanza nelle fiabe e nei	
  giochi popolari – Beniamino Sidoti
ore 11.30 Percorsi didattici al museo del gusto – Laura Santanera
ore 12 Visita guidata al Museo e alle sue diverse aule interattive – Ezio
Giaj
ore 13.30 Buffet
dalle ore 15.00 alle 17.30 inizio 4 laboratori

	
  
MEMORY ODOROSO
Il senso del gusto è strettamente
collegato a quello dell’olfatto.
Realizzando un memory odoroso si
potrà imparare a custodire nella
nostra memoria i meravigliosi profumi
che abitano in cucina!
Conduce: Giulia Krajcirik

	
  

Descrizione dei laboratori
SCRIVER DI GUSTO
Laboratorio di scrittura creativa sul
tema "scriver di gusto" dove "di gusto"
vuol evocare il doppio significato: il
gusto del cibo e piacere nello scrivere.

MANGIATE BENE, TESTE DI RAPA !
Come un certo senso comune dell'alimentazione si
riflette nel linguaggio, nei modi di dire, nelle fiabe e
nei racconti orali. E come se ne può uscire, in senso
non deterministico: perché i pregiudizi alimentari
riflettono il rifiuto della povertà, e... piatto ricco, mi
ci ficco! Un laboratorio di storie e parole inventate,
alla ricerca di storie sul senso del nutrirsi.
Conduce: Beniamino Sidoti

Conducono : Laura Santanera e
Monica Bruno

	
  

	
  

