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

Riconosciuto

3 novembre 2022  > ONLINE
5 novembre e 19 novembre 2022  > IN PRESENZA

conduzione: 
Ylenia Angeli

Atelierista 0-6
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MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a .........................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia...................
in via .................................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Atelierista che si svolgerà il 18 ottobre ONLINE,  il  22 ottobre e il 
5 novembre 2022 IN PRESENZA presso: Bookique caffè letterario, in Via Torre d’Augusto n. 29, 
a Trento.

Durata del corso: 25 ore, 3 novembre dalle ore 17.00 alle ore 20,00 - 5 novembre dalle 9,30 
alle 17,30 › 19 novembre dalle 9,30 alle 17,30

Costo del corso: 185,00 € 

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://cartadeldocen-
te.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 051/265861 oppure Cell. 333 9676264

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.................................................

di 25 ore totali
CORSO ONLINE e IN PRESENZA

TRENTO
c/o BOOKIQUE CAFFÈ LETTERARIO via Torre D’Augusto, 29   



LEZIONE REGISTRATA 
ARTE PER EDUCARE, ARTE PER CRESCERE
a cura del professor Marco Dallari già docente di Pedagogia 
e didattica dell’arte nelle Accademie di Belle Arti di Bologna e Firenze 
della durata di 2 ore (Verrà consegnata 3 giorni prima dell’inizio del corso).

Giovedì 3 novembre
1° INCONTRO dalle 17.00 alle 20.00
Presentazione del corso - sessione plenaria

Tavola Rotonda:

I LABORATORI D’ARTE  NEL NIDO 
E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
presentazione partecipanti e abbecedario dell’ atelier. 

Sabato 5 novembre
dalle ore 9,30 alle ore 17,30

LE ESPERIENZE, LE IDEE, I PROGETTI
I laboratori d’arte nella scuola d’infanzia: gli spazi, i tempi, i materiali

Lo scrigno dell’arte: immagini, colori e meraviglie nei libri per bambini

LABORATORI “L’ARTE BAMBINA”
Piccoli sguardi: laboratori d’immagini tra le pagine. Già da piccoli si può familiarizzare con i libri, 
è possibile creare uno spazio biblioteca per i piccolissimi, raccontare e proporre immagini ed illustrazioni.

Sconfinata-mente: piccola grande arte. Pollock, Magritte, Matisse per aprire le porte dell’arte 
ai piccolissimi. Attività di dripping book, di astrattismi, di forme colori e immagini.

4 ORE SONO RICONOSCIUTE COME AUTO FORMAZIONE. 
Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia 
e all’estero corsi di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti con 
esperti sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo 
capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti 
a bambini e ragazzi.

DOCENTE:
YLENIA ANGELI › atelierista, formatrice, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige. 

SPAZIO LIBRERIA  › all’interno di Bookique caffè letterario sarà allestito uno spazio dedicato 
alle pubblicazioni di Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).

IL CORSO SI PROPONE COME UN’ESPERIENZA 
UNICA E GLOBALE. È aperto a insegnanti, educatori 
e a chiunque sia interessato a progettare e condurre atelier 
dell’espressione e della narrazione grafica, pittorica e visuale 
rivolti a bambini e bambine della scuola d’infanzia.

 Il corso vedrà alternarsi momenti di teoria e pratica educativa 
e intende offrire la possibilità di sperimentare, progettare e condurre attività di laboratorio. 
Le arti, il linguaggio delle immagini, la narrazione, l’utilizzo di materiali, l’organizzazione degli spazi 
di laboratorio saranno i temi caratterizzanti il corso.

Sabato 19 novembre
dalle ore 9,30 alle ore 17,30

LE ESPERIENZE  
Gli alfabeti dell’atelier

LABORATORI “L’ARTE CHE PASSIONE”  
Gli oggetti impertinenti - DADA: vedere oltre il significato delle cose 
per scoprire gli infiniti come e le molteplici trasformazioni di oggetti di
uso comune.

Dentro i quadri: l’arte di Klee e Kandinsky: giocare con gli oggetti, 
con le forme, con i colori per entrare dentro la dimensione astratta 
dell’arte.

VERIFICHE E CONCLUSIONE DEL CORSO

IN PRESENZA

ONLINE

IN PRESENZA


