Con il patrocinio
del Comune di Altopiano
della Vigolana

MODULO D’ISCRIZIONE

UNI

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Cacciatori di bellezza che si svolgerà
dal 3 al 4 settembre 2022 presso: Palazzetto Parco di Bosentino, Altopiano della Vigolana (TN)

VER

SITÀ

CACCIATORI
DI BELLEZZA
ARTE E CITTADINANZA

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
c/o PALAZZETTO PARCO DI BOSENTINO

Durata del corso: 12 ore - Sabato: dalle ore dalle 9,00 alle 13,00 - pausa pranzo - dalle 14,00 alle 18,00
Domenica: dalle 9,00 alle 13,00
Costo del corso: 120,00 €

CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

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 31 agosto 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.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR
per l’alta valenza pedagogica delle sue attività.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

3 › 4 settembre 2022
corso di 12 ore

I.P. RivistaDADA

Data.................................. Firma.................................................

D’ESTA
TE 2022

Conduzione pedagogica e artistica:
Ylenia Angeli
Il corso può prevedere l’utilizzo della

RICONOSCERE LA BELLEZZA essere pronti a tutelarla,
saperla raccontare e trasmettere, saperla costruire: sono queste
le caratteristiche fondamentali dell’agire civico, abilità indispensabili al benessere dei singoli e della comunità. Educare alla cittadinanza estetica significa, dunque, insegnare a saper guardare
e a cercare la bellezza, a essere un cittadino che vive la propria
appartenenza a un ambiente culturale e naturale e che, dal modo
in cui l’ambiente è fatto e dalla necessità di preservarlo e svilupparlo, ricava le indicazioni di comportamento condiviso.La cittadinanza è l’arte di vivere. Per essere protagonisti del domani, per costruire un’identità civica bisogna allargare lo sguardo, incontrare gli occhi dell’altro,
riappropriarsi di spazi per creare, per giocare, saltare, dipingere, dissipare le paure, superare i confini, cercare
emozioni e rivolgere particolare attenzione all’arte che servirà per essere liberi dai condizionamenti, per
poter scegliere ed essere cittadini liberi ovunque!

Domenica 4 settembre
dalle 9,00 alle 13,00

Laboratori e condivisione
IL FILO ROSSO

Un filo rosso collega i luoghi della città che amiamo di più. Percorso tra i
ricordi, le emozioni, le esperienze e i luoghi del nostro essere cittadini.
DESIDERI MANIFESTI
Il manifesto ci cattura con slogan, suggerisce entusiasmi, ha un forte
ruolo sociale ed è veicolo di una comunicazione efficace, è lo specchio
in immagini della nostra società, di riflessione e denuncia di un sentire
comune.

Sabato 3 settembre

dalle 9,00 alle 13,00 - pausa pranzo - dalle 14,00 alle 18,00
Accoglienza e presentazione del corso
Chi è il cittadino? Il sentimento civico
tra ascolto, bellezza e cura.

Laboratori
NELLA TESTA UN SOGNO
Immaginario di un’identità. Riflettere sui propri sogni e imparare
a vedere se stessi per costruire la capacità di relazionarsi all’altro.
OCCHI SULLA CITTÀ
Frequentare spazi intrisi di vita e cultura è importante nello sviluppo
di una cittadinanza estetica. Allenare lo sguardo per maturare affetto
nei confronti dei luoghi e giocare artisticamente con essi.
MAPPE IMMAGINARIE

Quando un muro scrostato diventa una porta verso un mondo
sconosciuto, una mappa immaginaria per raggiungere un altrove.

› Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR
per l’alta valenza pedagogica delle sue attività.
› A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
› Il corso si svolgerà presso il Palazzetto del Parco di Bosentino Altopiano della Vigolana (TN)
rispettando le norme igieniche previste e con un numero limitato di partecipanti.
› Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero, cartoline o
fotografie di 5 o 6 luoghi del cuore.
DOCENTE:
YLENIA ANGELI
Atelierista, formatrice, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige.

