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

Riconosciuto

10 › 11 febbraio 2023
corso di 8 ore
conduzione: 
Elisa Mantoni

ABC
DELLE EMOZIONI

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso ABC delle emozioni di 8 ore complessive che si svolgerà il 10 e 
l’11 febbraio 2023 presso: Spazio Arteambini Puglia, libreria Miranfù via Pisa 48 Trani (BT).

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 15,30 alle 19,30  
Costo del corso: 90,00 € 

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 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 dellaI.P
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SPAZIO ARTEBAMBINI PUGLIA 
c/o LIBRERIA MIRANFÙ via Pisa 48 (BT)  



Venerdì 10 febbraio 
dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

LA POESIA DELLE PICCOLE COSE 
DI MIRÒ 

Un oggetto, un elemento naturale, una  nuvola diventano
 pretesto per vedere “Con gli occhi di Mirò”
la bellezza e la poesia del mondo.

IL FILO ROSSO 
Un filo rosso si srotola dal nostro cuore 
e diventa narrazione visiva. 
Esso collegherà le immagini dei momenti,
 luoghi,  ricordi ed emozioni più importanti 
del nostro vissuto

I PIÙ BEI ALBI ILLUSTRATI CI GUIDERANNO IN UN 
VIAGGIO EMOZIONANTE. 
Ogni giorno proviamo emozioni e  sentimenti che ci provocano 
stati d’animo che non sempre riusciamo a cogliere percepire 
sino in fondo, presi come siamo dai ritmi che le attività ci im-
pongono, vale la pena invece di trovare il tempo di soffermarsi 
su quello che succede nel nostro mondo interiore, per capire 

meglio noi stessi e gli altri, attraverso una lettura, uno sguardo poetico su ciò che ci circonda , al fine 
di predisporci a un ascolto sensibile dei rapporti interpersonali.

Sabato 11 febbraio
dalle ore 15,30 alle ore 19,30

NEL PAESE DEI CALDOMORBIDI    
Un percorso per scoprire il proprio abbecedario emozionale 
ispirato al libro “La favola dei Caldomorbidi” di Claude Steiner, 
che porterà alla creazione di oggetti che ognuno realizzerà 
partendo dal proprio vissuto.

PICCOLI MUSEI SENTIMENTALI   
Stimoli letterari, musicali e iconografici per parlare 
dei sentimenti e delle emozioni, per esprimerli, 
come fanno gli artisti, attraverso segni, forme colori e materiali.

› Il corso è su iscrizione e a numero chiuso per garantire il corretto distanziamento e adeguatezza dei locali in ottempe-
ranza delle regole igieniche anti Covid .
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
› Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero.

DOCENTE:
ELISA MANTONI › libraia, atelierista, responsabile Artebambini sezione Puglia. 
SPAZIO LIBRERIA  › all’interno della libreria Miranfù sarà allestito uno spazio dedicato alle pubblicazioni 
di Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).


