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

Riconosciuto

13 novembre 2021
corso di 8 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese e Benedetta Rognoni  

Ciak si gira!
L’arte va in scena

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso CIAK SI GIRA! L’ ARTE VA IN SCENA che si svolgerà il 13 novembre 2021

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9,30  alle ore 17,30 di sabato

Costo del corso: 75,00 € 
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://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 

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 10 novembre 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 con-
tattare 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.

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

Il corso può prevedere l’utilizzo della

Arte come esperienza tra forme, colori e immagini

PISA
ROYAL VICTORIA HOTEL - LUNGARNO PACINOTTI, 12
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Sabato 13 novembre 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30 con pausa pranzo
Royal Victoria Hotel - Lungarno Pacinotti, 12 Pisa

CIAK SI GIRA!
In New Jersey, nel maggio del 1891 è proiettato il primo film: 
Dickson Greeting. Il cinema muove così i primi passi, e da allora, grazie 
al progresso scientifico e tecnologico, intrattiene quotidianamente 
un pubblico vastissimo. È diffuso ovunque, ma non per questo smette 
di essere una forma d’arte: il cinema è prima di tutto narrazione.

Laboratori
TABLEAU VIVANT 
ci muoveremo tra arte e cinema con particolare attenzione alla pittura di Caravaggio.
Il grande pubblico continua ad esserne affascinato ma gli sceneggiatori, in particolare, sono attratti 
dalla costruzione sapiente di ciascun quadro, una ‘messinscena’, un istante catturato con precisione 
millimetrica dallo sguardo dell’artista, che si comporta come una macchina fotografica.

FOTOMONTAGGI CREATIVI  
Gli scenografi e i registi si ispirano da sempre 
a opere d’arte precedenti. 
Partiremo dalle sceneggiature dei film più famosi 
per creare nuove storie e ambientazioni.

THAUMATROPE 
Il viaggio nel tempo ci porta agli albori del cinema, 
all’invenzione di uno dei primi espedienti 
concepiti per mettere in moto un disegno.

Con chi collaboriamo? 
LA LIBRERIA “GLI ANNI IN TASCA”
di Teodosia Fasciano Lungarno Pacinotti, 11
Teodosia nel 2018 decide di aprire una libreria specializzata per 
bambini e ragazzi, con l’intento di animare un luogo che sia soprattutto 
di scoperta e di riflessione sul libro illustrato e di narrazione di qualità. 
La libreria nasce all’interno dello storico Royal Hotel Victoria, 
in un dialogo ideale con tuttI i grandi scrittori che in passato vi hanno 
alloggiato. Il luogo è stato progettato per accogliere lettori giovani, 
giovanissimi e menti mature ancora desiderose di esplorare territori audaci.

Cosa visitiamo?
IL ROYAL VICTORIA HOTEL 
È il più antico hotel d’Europa ancora in attività ed è gestito dalla famiglia 
Piegaja e dal suo staff dal 1837. Nel corso della sua storia millenaria 
ha ospitato membri delle famiglie reali e aristocratiche di tutta Europa, 
ma anche rivoluzionari e parlamentari, artisti, scrittorie scienziati di 
ogni epoca; unico hotel sul Lungarno, offre la vista sull’intera Pisa 
medievale ed è stato parte del set cinematografico de “L’amica geniale”, 
tratta dai romanzi di Elena Ferrante.


