
ARTE E MUSICA
tra  colore forme e  ritmo

	
CORSO	DI	FORMAZIONE	DI	8	ORE	

PER	INSEGNANTI,	EDUCATORI,	BIBLIOTECARI,	LIBRAI,	GENITORI	
RICONOSCIUTO	DAL	

	

1 febbraio 2020
conduzione pedagogica e artistica:
Paola Ciarcià/ editore Artebambini

ENTE	ACCREDITATO		

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” 

SCUOLA DELL’INFANZIA LAZZATI 
Via Lazzati

																																							ENTE	RICONOSCIUTO	E	ACCREDITATO	DAL		
																																							Edizioni	Artebambini	da	oltre	30	anni	opera	nel	seBore	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	rivolI	agli	adulI	con	esperI	sia	appartenenI	al	mondo	

arIsIco	che	al	mondo	accademico.	Con	i	suoi	docenI	e	operatori	è	presente	in	modo	capillare	
nelle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado,	nei	musei,	nelle	biblioteche	aBraverso	i	suoi	strumenI	
educaIvi	rivolI	a	bambini	e	ragazzi.	

 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/il	soBoscriBa/o	________________________________________________________________	
residente	a	______________________________________________________________________	
in	via	____________________________________________________________n.			____________		
Tel./fax/e-mail		___________________________________________________________________		
codice	fiscale		____________________________________________________________________	
se	insegnante	indicare	isItuto	scolasIco	di	provenienza	__________________________________ 
________________________________________________________________________________		
	
chiede	di	iscriversi	al	corso	di	formazione	ARTE	E	MUSICA	che	si	svolgerà	il		1°	febbraio	2020	
presso	la	Scuola	dell’Infanzia	LAZZATI	in	via	LazzaI	di	Cernusco	sul	Naviglio	(MI).		
		
•  durata:	8	ore,	dalle	h9:00	alle	h18:00	
•  costo	del	corso:	€85,00	esenI	IVA		
•  costo	del	corso	per	gli	insegnanZ	o	i	genitori	afferenZ	all’I.C.	Margherita	Hack:	€80,00	esenZ	Iva		
	
CHI	USUFRUISCE	del	bonus	scuola	può	coprire	il	costo	del	corso	emeBendo	un	“Buono”	di	€85,00	
per	Esercizio	Fisico	-	“Formazione	aggiornamento”	dal	sito	hbps://cartadeldocente.istruzione.it.	
Per	effeBuare	l’iscrizione	al	corso	è	necessario	allegare	alla	scheda	di	iscrizione	compilata	il	file	
pdf	del	“Buono”.	
		
Non	sarà	possibile	oBenere	il	rimborso	del	“Buono”	inviato	con	l’iscrizione.	
		
CHI	NON	USUFRUISCE	del	bonus	scuola	può	effeBuare	il	versamento	di	€85,00	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	27	gennaio.	
	In	caso	di	rinuncia	la	quota	non	verrà	resItuita.	Il	corso	è	a	numero	chiuso.	

	
Data	 __________________                                           	Firma____________________ 

  
  
  

		Il	corso	può	prevedere	l’uZlizzo	della	carta	del	docente	
	



Al pari di quello verbale la musica è un vero e proprio linguaggio. 
Come tutte le lingue, la musica può essere tradotta utilizzando altri 
alfabeti, altre grammatiche, altre sintassi. Se la paragoniamo alla 
poesia potremmo dire che quest’ultima sceglie parole in base al 
loro significato e musicalità; in pittura forme e colori ritmo e spazio 
interpretano le coloriture e le intensità emozionali: e se pensiamo 
al corpo viene tradotta nella lingua dei gesti della danza. Dotata di 
una sua grammatica dunque, è l’arte di organizzare i suoni. 

Il suono però è immateriale. Sì, perché se dico o vedo un tavolo, fisicamente il tavolo esiste. Il 
suono invece è effimero, impalpabile non appena smette di propagarsi  si dissolve, scompare, 
svanisce e diventa silenzio; e senza silenzio nessuna musica potrebbe avere inizio, nessun suono 
potrebbe cominciare a diffondersi. Non esiste, però, “silenzio assoluto”. Anche fossimo rinchiusi, 
fermi e immobili in una camera acusticamente isolata sentiremmo: flusso arterioso e venoso, battito 
cardiaco, deglutizione, respiro e… ancora una volta ascolteremmo la musica dei suoni. 

Programma	

magna	dalle	h	9:00	alle	h	13:00							
•  h9:00 - h9:15 - Registrazione e accoglienza 
•  h9:15 - h9:30 - Presentazione 
•  h9,30 - h10,30 - Breve introduzione - Arte tra musica e matematica: linguaggi 

universali  
•  h12:00 h13:00 Spuntini creativi – Libri-gioco tra colore forma ritmo e ascolto 

Paul Klee: polifonici paesaggi  
Paul Klee faceva sue le parole di 
Goethe che diceva “colore e suono 
sono come due fiumi che nascono 
da una stessa montagna, ma che 
scorrono in condizioni del tutto 
diverse…, cosicché nessun tratto 
dei due corsi può essere 
confrontato con l’altro” ma l’uno 
può risuonare e evocare dell’altro. 
Realizzeremo paesaggi che 
vibreranno di colore. 

Keith Haring: libere ripetizioni ritmate 
Miniatore su scala gigante, l’artista cura 
la cosmesi degli spazi pubblici usando 
un lettering di cui si conosce solo l’inizio. 
Haring sosteneva  che il vuoto fosse da 
riempire, insistendo su un numero 
limitatissimo di varianti. Così come 
succede nella pratica del ballo. Si 
costruirà una partitura a fumetti.  

Kandinsky: spartiti d’arte e la musica dei 
colori 
Kandinsky usava il colore come un 
maestro di musica usa le note, per 
esprimere emozioni e sensazioni. 
Improvvisazioni, Composizione, Sonata, 
sono i titoli delle sue opere, convinto che 
la musica fosse la forma d’arte più pura e 
più vicina agli stati d’animo. In questo 
atelier si realizzerà un quadro-partitura 
per “sentire” con gli occhi la musica dei 
colori.  

Docente: Paola Ciarcià, editrice,Artebambini, storica dell’arte, direttrice editoriale di 
RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice. 
 
INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori 
avverrà in ordine di arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 
 
SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria in cui poter acquistare, con sconti riservati 
ai partecipanti, le pubblicazioni di Edizioni Artebambini. 
 
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero. 

pomeriggio	dalle	h	14:00	alle	h18:00							

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e  solo se complete dell’intera quota di 
iscrizione entro e non oltre il 27 gennaio. 

•  h13:00 – h14:00 PAUSA PRANZO	


