MODULO D’ISCRIZIONE
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 4 al 5 settembre 2021 presso Palazzo Malfatti - Altopiano della Vigolana (TN)

CACCIATORI
DI BELLEZZA

Per una educazione alla cittadinanza estetica

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

Durata del corso: 12 ore, dalle ore 10.00 di sabato alle ore 13.30 di domenica
Costo del corso: 100,00 € - soci AKI 95,00 €
Offerta: corso + libro “Monumenti in gioco” 110,00 € - soci AKI 105,00 €
scegliere l’opzione barrando il quadratino

PALAZZO MALFATTI

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.

corso di 12 ore

I.P. RivistaDADA

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

4 › 5 settembre 2021
Conduzione pedagogica: Mauro Speraggi
Atelier: Ylenia Angeli
Il corso può prevedere l’utilizzo della

LE ARTI (scultura, poesia, arte visiva, musica, cinema,
fumetto...) sono esperienza allo stato puro che coinvolgono
la mente, il corpo e il cuore, si alimentano di emozioni e di
relazioni, inducono a cogliere i rapporti tra il mondo interiore
e la realtà, predispongono alla riflessione e dissipano le paure,
convivono con la bellezza e la passione.
Mauro Speraggi - RivistaDADA La bellezza

Sabato 4 settembre

dalle 10 alle 18,30 con pausa pranzo
Accoglienza e presentazione del corso
Educare alla bellezza
e alla cittadinanza estetica

Laboratori
IL MUSEO DELLE FOGLIE CADUTE
Dal libro-opera di Catalano, un percorso fatto di semplici
immagini e parole, suggestioni e sussurri, attraverso i segreti
della natura colti con lo sguardo meravigliato, tenero, sensibile
del poeta, catalogati e presentati con commovente minuzia scientifica.
Un gioco ma anche un racconto, un invito ...
LE SCATOLE DELLE MEMORIA

Ispirate alle shadow boxes dell’artista americano Joseph Cornell,
si realizzeranno personalissime scatole che conterranno oggetti,
scritture, alfabeti, colori e simboli utili al nutrimento delle idee.
SPUNTINI DI CREATIVA BELLEZZA
FINESTRE SULL’ARTE

Per diventare “cacciatori di bellezza” basta poco: una piccola cornice,
uno sguardo curioso e...

VESTITI D’ORO

Vestirsi di luce, di oro e di gemme ispirati alle preziose tuniche di Klimt.
Un mosaico di carte dorate, argentate e colori ad acquarello saranno l
e tessere di un abito che in realtà è un corpo prezioso.

Domenica 5 settembre
dalle 9,30 alle 13,30

Laboratori
ARAZZI DI TEXTURE
Un laboratorio per osservare ciò che ci circonda e creare un piccolo
museo delle scoperte “rapite” per le strade: le foglie di un giardino,
la pelle dei muri, i tombini…la bellezza va cercata, resa visibile
e restituita.
MONUMENTI IN GIOCO
Ispirandoci al libro Monumenti in gioco di Alberto Cerchi e Coca Frigerio,
giocheremo con i monumenti e i paesaggi del nostro territorio,
per diventare cittadini di un mondo mai visto prima!

PALAZZO MALFATTI
Nella suggestiva cornice di Palazzo Malfatti, ci occuperemo
di bellezza e di cittadinanza.
Perché l’arte dialoga con l’educazione civica?
È possibile riscontrare una connessione tra la fruizione
consapevole del patrimonio e il rispetto dell’altro?
L’arte è la dimensione culturale che più ci pone nella condizione
di ri-conoscere la diversità e farla nostra, creando in noi lo spazio
per accoglierla.
Spazio libreria: sarà allestito uno spazio dove potrete acquistare, con sconti riservati
ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti.
Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.
YLENIA ANGELI
Atelierista, responsabile Artebambini sezione
Trentino Alto-Adige

MAURO SPERAGGI
Pedagogista, responsabile di artebambini Bologna,
redattore di rivistaDADA

