
                 in  collaborazione con 
 

     Giornata seminariale per insegnanti, bibliotecari, educatori, genitori 
 

24 maggio 2015 – Scuola Secondaria di 1° grado “Gentile da Fabriano”-  Fabriano (AN) 

L’ARTE CHE PASSIONE! 
Arte come esperienza tra forme, colori e immagini 

 
 

Pensare che l'arte sia materia per esperti del settore sarebbe come confinarla in territori inaccessibili. Non è così: 
chi la frequenta, chi gioca con l'arte sa a quale immenso giacimento di conoscenze e connessioni essa 
predisponga. Considerala come “pre-testo” può rappresentare il modo ideale con cui i bambini e i ragazzi possono 
“ascoltare” la loro voglia di sperimentare, di costruire, comprendere il loro bisogno irrefrenabile di fare, toccare, 
esprimersi e osare. È uno strumento educativo attivo, va in profondità, invita a ragionare e decidere, a valutare 
l'importanza dell'ambiente e delle relazioni, a esercitarsi continuamente "…ed è nell' indefinita ripetizione di questo 
esercizio di attenzione ed intelligenza che si compie il vero sviluppo"(Maria Montessori). 
 

Il seminario rientra nel programma "aggiornamento e formazione" di Artebambini, riconosciuto dal MIUR per l'alta 
valenza pedagogica delle sue attività. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

Programma   
Mattino 

 ore 9.30 registrazione partecipanti  

 ore 10.00 intervento dell’Associazione ospite  

 ore10,30 “L’ARTE CHE PASSIONE! Arte come esperienza tra forme, colori e immagini”- Mauro Speraggi 
pedagogista e editore Artebambini  

 dalle ore 11.45 Laboratori creativi – piccoli spuntini per allenare fantasia e creatività. In particolare: 
 

Il caso e la regola   
Seguendo  Bruno  Munari, sperimenteremo che “la regola e il caso sono due contrari come il giorno e la notte, la 
luce e il buio. La regola dà sicurezza, si costruisce con  la logica, il caso è l’imprevisto, nasce dalle condizioni  
sociali, ambientali, dai recettori sensoriali.” 
 

Tanti punti per iniziare 
Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione sono facoltà umane con cui Munari ci invita a sperimentare.  
Proveremo allora 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 
 

Pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 | I LABORATORI 

 
Arazzi alla Matisse  
Gioia, energia e colori, Matisse si dedicò anima e corpo a ricercare la semplicità inventando un 
nuovo modo di dipingere.  Ispirandoci ai suoi "gouaches decoupees", fogli e ritagli di carta colorata, 
si potranno realizzare arazzi che hanno come soggetto elementi naturali: grandi superfici 
“contaminate” dal ritmo compositivo del colore e della forma . Conduce : Paola Ciarcià 
 

Mondrian: Architetture tra le pagine 
Mondrian annotava che “l’arte esiste per preparare il futuro dell’ uomo, terreno fertile dove 
sperimentare  ed esplorare il mondo”. Da questo suggerimento si creeranno pagine tridimensionali, 
architetture tascabili, dove linee, colori e geometrie serviranno da pretesto per trovare equilibrio e 
armonia  nello spazio. 
Conduce: Mauro Speraggi 

 
 

 
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC 

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR   

Piccoli sguardi Vedere il mondo ponendo l’attenzione al particolare, ai piccoli gesti  quotidiani, 
restituire allo sguardo nuovi punti di vista. Ispirandoci a Munari e Komagata si realizzeranno 
piccoli libri d’artista per le prime incursioni nell’arte. Conduce: Irene Ferrarese 

 

 



 
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC 

ENTE ACCREDITATO/ DAL MIUR  
 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

Da compilare e spedire a: EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5/G - Bazzano - 40053 Valsamoggia 
(BO) 

Tel. 051.830990 Fax 051.839457 E-mail: info@artebambini.it 

La/ilsottoscritta/o_________________________________________________________________________
__ 

residente a ________________________________in via ____________________________________ n.  
____ 

Tel./fax/email  
_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO “L’ARTE CHE PASSIONE” CHE SI SVOLGERÀ IL 24 MAGGIO 2015 
A FABRIANO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GENTILE DA FABRIANO, via don 
Riganelli,  con costo complessivo di partecipazione di € 55,00. 

Inviare la quota di acconto pari a €25,00(*) intestata a: Edizioni Artebambini snc– via del Gandolfo, 5/G – loc. 
Bazzano 40053 Valsamoggia(BO)  tramite versamento su : 

☐ cc/postale 54994744 

Oppure 

☐ BANCA UNICREDIT BAZZANO-VALSAMOGGIA (BO) Agenzia 03091 

Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 

(*) In caso di rinuncia la quota di acconto non verrà restituita. 

Al termine del seminario verrà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 

Scelta del laboratorio: ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio mettendo una crocetta : 

☐ Arazzi alla Matisse        ☐ Mondrian: Architetture tra le pagine         ☐Piccoli sguardi 

Scelgo in alternativa il seguente 
laboratorio......................................................................................................................................................  

(Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base all’arrivo dell’iscrizione) 

 

Data______________________          

 

 Firma_________________________________________ 

 

INFORMAZIONI 

Edizioni Artebambini Via del Gandolfo n.5/G 40053 Valsamoggia (BO) Tel. 051.830990  Fax 051.839457 

e-mail: info@artebambini.it | www.artebambini.it 

 

Associazione Culturale “Centro Studi Fabriano Incontra”, Tel. 328.4639374 

e-mail: fabrianoincontra@gmail.com  

http://www.artebambini.it/
mailto:fabrianoincontra@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 

 


