
DADATELIER
SPAZIO ARTEBAMBINI via Polese, 4/e Bologna
Sabato mattina dalle 10,30 alle 12,30

I SabatI dei

INCONTRI FORMATIVI PER PER INSEGNANTI, EDUCATORI, OPERATORI MUSEALI, GENITORI

1 incontro 25 euro + 1 RIVISTADADA
3 Incontri 70 euro + 1 abbonamento annuale

È possibile utilizzare la

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: 
formazione@artebambini.it - telefonare allo 051 830990
inviare un messaggio alla pagina facebook Artebambini
L’evento è organizzato in ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento 
della diffusione del contagio del virus COVID-19  

spazio

Via Polese

22 gennaio 
ATELIER DEL TEMPO › I teatrini della memoria
Che rapporto c’è tra arte e memoria? La memoria confina con le nostre emozioni? 
Si può viaggiare nel tempo e renderlo eterno? Possono gli oggetti avere un legame 
speciale con periodi particolari della nostra vita?  Per amplificare la durata di questi 
momenti si realizzeranno personalissimi teatrini, scatole della memoria che 
conterranno oggetti, scritture, alfabeti, colori e simboli utili al nutrimento delle idee.
(OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ PORTARE DA CASA PICCOLI OGGETTI CHE 
NORMALMENTE SONO ABBANDONATI IN CASSETTI O CANTINE…)

19 febbraio 
ATELIER SURREALISTA tra arte, sogno, poesia e gioco
Arte, gioco, poesia e sogno sono legati da un patto indissolubile, aprono gli spazi 
alla fantasia, ai campi fertili della creazione dove nulla è impossibile! 
Proviamo, sognando ad occhi aperti, a fare come surrealisti che c’invitano 
a trovare attraverso lo sguardo visionario dell’immaginazione, un antidoto 
potente contro stereotipi e convenzioni.

5 marzo  
ATELIER IMPRESSIONISTA › Nel giardino di Giverny
Per gli impressionisti il contatto con la natura era imprescindibile. La pittura “en 
plein air”, ossia all’aperto, gli permetteva di cogliere le variazioni della luce e dei 
colori, in ogni ora del giorno e delle stagioni, fondamentali per poter riprodurre 
l’istantanea del momento nella visione d’insieme di un paesaggio o di una scena. 
Ispirandoci al loro modo di percepire questi fenomeni ricreeremo gli specchi d’acqua 
e le atmosfere vibranti del più impressionista dei giardini. 
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Via Polese

MODULO D’ISCRIZIONE

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

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

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

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

chiede di iscriversi al corso:

        22 gennaio ATELIER DEL TEMPO

        19 febbraio ATELIER SURREALISTA

        5 marzo ATELIER IMPRESSIONISTA

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

› Carta del docente generando un buono scuola per esercizio fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...”

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.
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