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ARTE CHE PASSIONE!
Laboratori per bambini dalle 17,00 alle 18,30

13 gennaio 
MANI PENSANTI 
Tutto quello che facciamo con le mani è collegato a ciò che la mente pensa. 
Quante cose allora possiamo fare con le mani? Le mani parlano, sentono, vedono, creano, afferrano e comunicano. 
Con il tocco delle mani si realizzeranno storie e mappe da esplorare!

Informazioni e modalità d’iscrizione:
Costo 10 euro a laboratorio › Se porti un amico in 2 costa 15 euro 
Prenotazione obbligatoria
Pagamento tramite bonifico bancario IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
o passando prima del giorno del laboratorio, in sede in via Polese 4 Bologna
Per informazioni e prenotazioni puoi inviare una mail a: spazioartebambini@gmail.com
inviare un messaggio sulla pagina facebook di Spazio Artebambini › telefonare allo 051 265861
L’evento è organizzato in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19

27 gennaio 
COS’HO IN TESTA?

Quante cose abbiamo ...in testa?! Ricordi, pensieri, segreti, emozioni e desideri possono prendere forma 
e apparire tra i risvolti di un foglio di carta svelandoci un mondo di meraviglie!

24 febbraio  
OGGI SONO UN…

Se ci si guarda intorno esistono una miriade di facce diverse. Hai mai pensato d’avere la faccia di uno scienziato 
oppure quella di un dinosauro? Per avere quella che fa al caso tuo realizzeremo 

un libro/maschera per trasformarti nel personaggio che desideri.
10 marzo 
TIPI STRANI
Quando si arriva in un posto che non si conosce può capitare di sentirsi estranei, straniti… diciamo pure strani! 
Può anche capitare che una stranissima galleria di personaggi, pronti per entrare in scena, possa nascere 
da cartoncino colorato e dai grovigli di una linea!

PROGRAMMA GENNAIO › MARZO 2022

10 febbraio 
STRAMBERIE DI PAROLE 
Per inventare trame narrative divertenti, assurde e surreali basteranno: la fantastica scintilla che scocca unendo 
due parole che non c’entrano niente l’una con l’altra, un po’ d’immaginazione e la voglia di divertirsi!

24 marzo
CART’ANIMALI

Con cartonino e carta colorati si realizzerà un simpatico e poetico bestiario da tavolo. Una fauna originalissima 
che metterà in mostra la molteplice e ricca diversità del creato. 

2022



spazio

Via Polese

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................................................

residente a ..........................................................................................CAP......................Provincia....................................................................

in via .....................................................................................................Tel. / fax / e-mail .................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................................................................................................

Iscrive il figlio/a     Nome........................................................Cognome............................................................................................................

chiede di iscriversi al corso:

        13 gennaio MANI PENSANTI 
        27 gennaio COS’HO IN TESTA?
        10 febbraio STRAMBERIE DI PAROLE
        24 febbraio OGGI SONO UN …
        10 marzo TIPI STRANI 
        24 marzo CART’ANIMALI 

barrare l’opzione con l’offerta o indicare il numero del/i corso/i

La quota del corso va versata con:
› c /c postale 54994744 › Bonifico Bancario Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719
oppure presso lo Spazio Artebambini di Via Polese 4E il giorno prima del laboratorio

Da intestare a Edizioni Artebambini snc - Bazzano - Valsamoggia
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
Edizioni Artebambini , via del Gandolfo 5 G - 40053 Bazzano (BO) - formazione@artebambini.it

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di spam 
o a contattare personalmente la segreteria.

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

Artebambini da oltre 40 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. È presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche 
e nei centri di educazione ambientale.


