
  

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
Edizioni 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.  

 

 

ARTE CHE PASSIONE!  
ARTE COME ESPERIENZA  

TRA LINEA, FORMA E COLORE  
 

CORSO DI FORMAZIONE DI 8 ORE 
PER INSEGNANTI, EDUCATORI,BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI 

                                         RICONOSCIUTO DAL  

 
 

14 MARZO 2020 
CONDUZIONE PEDAGOGICA E ARTISTICA: 
PAOLA CIARCIÀ/ EDITORE ARTEBAMBINI 

 
 
 

CAORLE - SAN GIORGIO DI LIVENZA (VE)  
I.C. “A. PALLADIO”  

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIRGINIA ROMIATI”  
STRADA SAN GIORGIO, 8  

 

 
Il corso può prevedere l’utilizzo della  

 

 

MODULO	D’ISCRIZIONE	
(da	compilare	in	stampatello)	

Spedire	a:	EDIZIONI	ARTEBAMBINI	-	via	del	Gandolfo,	5/G	-	40053	Valsamoggia	(BO)		
tel	051.830990	fax	051.839457	e-mail:	formazione@artebambini.it	www.artebambini.it		

 

La/ilsottoscritta/o______________________________________________________________________	
residente	a	__________________	in	via	______________________________________	n.____________		
Tel./fax/e-mail		________________________________________________________________________		
codice	fiscale		_________________________________________________________________________	
se	insegnante	indicare	istituto	scolastico	di	provenienza	_______________________________________	
_____________________________________________________________________________________	
 

chiede	di	iscriversi	al	corso	di	formazione	ARTE	CHE	PASSIONE	che	si	svolgerà	il		14	marzo	2020	presso	
la	Scuola	dell’Infanzia	“Virginia	Romiati”	di	Caorle	-	San	Giorgio	di	Livenza	(VE).	
	

• costo	del	corso:	€75,00	esenti	IVA	
• durata:	8	ore,	dalle	h9:00	alle	h18:00	con	pausa	pranzo	h13:00/h14:00	

	

CHI	USUFRUISCE	del	bonus	scuola	può	coprire	il	costo	del	corso	emettendo	un	“Buono”	di	€75,00	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	del	“Buono”	inviato	con	l’iscrizione.	
	

CHI	NON	USUFRUISCE	del	bonus	scuola	può	effettuare	il	versamento	di	€75,00	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	–	Bazzano			
Il	modulo	d’iscrizione	con	la	ricevuta	del	versamento	va	inviato	a:	
e-mail:	formazione@artebambini.it,	oppure	fax	051839457,		
oppure	EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo	5	G–	40053	Valsamoggia	(BO)	

	

Le	iscrizioni	verranno	accolte	solo	se	complete	dell’intera	quota	di	iscrizione		
entro	e	non	oltre	il	10	marzo.	

	In	caso	di	rinuncia	la	quota	non	verrà	restituita.	Il	corso	è	a	numero	chiuso.	
	
	
	

Data	 __________________                                                                 	Firma____________________ 

 
 
 

 

 

      IL CORSO PUÒ PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA CARTA DEL DOCENTE  
 

Le	informazioni	logistiche	ed	eventuali	variazioni	orarie	vengono	inviate	via	mail.	
Per	sicurezza,	monitorate	anche	la		cartella	delle	spam!	



•  

ARTE CHE PASSIONE!  
ARTE COME ESPERIENZA  

TRA LINEA, FORMA E COLORE E IMMAGINI 
Pensare che l'arte sia materia per esperti del settore sarebbe come confinarla in territori 
inaccessibili. Non è così: chi la frequenta, chi gioca con l'arte sa a quale immenso giacimento di 
conoscenze e connessioni essa predisponga . Considerala come “pre-testo” può rappresentare il 
modo ideale con cui bambini e ragazzi possono “ascoltare” la loro voglia di sperimentare, di 
costruire, comprendere il loro bisogno irrefrenabile di fare, toccare, esprimersi e osare. È uno 
strumento educativo attivo, va in profondità, invita a ragionare e decidere, a valutare l'importanza 
dell'ambiente e delle relazioni, a esercitarsi continuamente. L’incontro con l’arte, come diceva John 
Dewey è soprattutto esperienza. 

 

 

 
h9:00 - h9:30  Accoglienza e presentazione 
h9:30 - h10.30 Introduzione teorica: Arte come esperienza tra linea, forma, colori e immagini 
10:30-13:00 Laboratori creativi per allenare fantasia e creatività  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 

	
	
	
	
	

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e  solo se complete dell’intera quota di iscrizione entro 
e non oltre il  10 marzo. 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 
 

SPAZIO LIBRERIA Sarà allestito uno spazio dedicato alle pubblicazioni Artebambini - RivistaDada, albi 
illustrati e Kamishibai esclusivamente riservato ai corsisti .  
 

Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero. 
 

LA FORMA DEI SOGNI: JOAN MIRÓ 
Una piccola macchia blu su un foglio e la frase “…il blu è il colore dei mei sogni”, questo Miró 
scrive titolando una delle sue più poetiche opere. Fili d’erba, piccoli sassi, stelle, grilli : sono le 
cose semplici che lo affascinano, i piccoli particolari che considera seminagioni di idee. Immersi 
nel suo “blu” incantato tracceremo segni e forme creando piccoli fantastici mondi.  
 
 

 

PROGRAMMA 
 

         h9:00 alle h13:00           pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 
 

ARAZZI ALLA MATISSE 
Gioia, energia e colori, Matisse si 
dedicò anima e corpo a ricercare la 
“semplicità” inventando un nuovo 
modo di dipingere. Ispirandoci ai suoi 
"gouaches decoupèes", fogli e ritagli 
di carta colorata, si potranno realizzare 
arazzi che hanno come soggetto gli 
elementi naturali: grandi superfici 
“contaminate” dal ritmo compositivo 
del colore e della forma.  

LABORATORI dalle h14:00 alle h18:00 
 

 

DOCENTE : Paola Ciarcià formatrice, editrice Artebambini, direttrice di RivistaDADA, 
curatricere della collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere.	
 

RITRATTI DISTRATTI: PABLO PICASSO 
Ispirandoci al grande artista Pablo Picasso 
si realizzeranno ritratti bizzarri dall’aria 
cubista fatti partendo da semplici forme 
geometriche, per esplorare la 
tridimensionalità attraverso l'asimmetria. 
E attraverso le diverse gradazioni di una 
sola nota cromatica o del contrasto 
squillante di colori, si assembleranno volti 
dai molteplici punti di vista. 


