
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

30 › 31 luglio 2021
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià, Elisa Mantoni e Mauro Speraggi   

Ambiente
come alfabeto

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Ambiente come alfabeto di 12 ore complessive che si svolgerà 
dal 30 al 31 luglio 2021 a Trani.

Durata del corso: 12 ore, inizio venerdì ore 16,30 fine corso sabato ore 21,00
 Costo del corso: 120,00 € - soci AKI 115,00 € compresa Apericena del sabato

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it. 
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf 
del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 20 luglio a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. 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.................................................

Il corso può prevedere l’utilizzo della

L’ambiente come enciclopedia delle occasioni 
di scoperta e meraviglie
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2021



Venerdì 30 luglio 
dalle ore 16,30
Accoglienza c/o Libreria Miranfù  via Pisa 48 Trani
Alle ore 17,00 
trasferimento c/o “Il trullo” via Taranto Capirro Trani

Breve introduzione: Educazione Outdoor 
il laboratorio tra natura scoperte, esperienze, narrazioni

NATUROTECA 
Scoprire gli alfabeti dell’ambiente grazie agli elementi naturali di un bosco o del giardino della scuola; 
con l’uso del tatto sentire la “pelle” di foglie, alberi e sassi per realizzare un campionario fatto di 
impronte e texture. Un laboratorio sinestetico sulle forme e i colori della natura.

Sabato 31 luglio 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
c/o Libreria Miranfù via Pisa 48 Trani 

VESTITI DI NATURA 
Ispirandoci all’artista newyorchese Johanna Goodman creeremo 
un’ironica collezione natura moda con abiti in bilico tra mitologia e moda. 
Gli insoliti indossatori avranno dimensioni gigantesche e l’evidente 
sproporzione tra testa e vestiario le renderanno creature surreali 
di grande fascino.

MUSEO DELLE FOGLIE 
Tra biografia e narrazione un percorso sensibile che ci invita ad 
allestire in pagine-quadro piccoli prodigi quotidiani raccontati da preziose foglie.

MAURO SPERAGGI
Pedagogista, esperto di Psicomotricità, Fondatore di Artebambini Direttore editoriale RivistaDADA
PAOLA CIARCIÀ  
Editrice di Artebambini, direttrice editoriale di Rivistadada, formatrice, presidente dell ’AKI Associazione Kamishibai Italia.
ELISA MANTONI  
Libraia, atelierista, responsabile Artebambini Sezione Puglia.
SPAZIO LIBRERIA  
Sarà allestito uno spazio dedicato per eventuali acquisti delle pubblicazioni di Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati 
e Kamishibai).
INFORMAZIONI  
Il corso è su iscrizione e a numero chiuso per garantire il corretto distanziamento e adeguatezza dei locali in ottemperanza 
delle regole igieniche vigenti. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero.

Sabato 31 luglio 
dalle ore 17,00 alle ore 21,00
c/o “Il trullo” via Taranto Capirro Trani

FACCE D’ALBERO 
Ogni albero, come ogni persona, ha delle specifiche caratteristiche. 
Sono il collegamento tra cielo e terra. 
Costituiscono un’immagine universale e archetipica, un simbolo potente, 
tanto che a volte possono avere sembianze umane!

GIARDINI D’ARTISTA  
Si realizzerà un “grande quadro” fatto di 9 riquadri in cui verranno 
collocati gli elementi naturali. 
La diversa tipologia di materiale utilizzato servirà al classificare 
l’elemento naturale e al contempo rendere la composizione una vera e 
propria tavolozza sensoriale per un giardino da esplorare 
e osservare.

Ore 21,00
 Apericena offerta dagli organizzatori 

L’AMBIENTE FA “ESPLODERE” CONOSCENZE E FANTASIA. 
È forse la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la 
realtà sociale e ambientale. La natura può divenire “sussidiario” attivo, 
abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria d’arte, museo senti-
mentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde pubblico animato, 
una grande scuola verde con le sue diverse “aule” nelle quali sperimentare 
linguaggi, espressioni, apprendimenti che può offrire proposte 

multidisciplinari a chi si occupa della crescita e dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 


