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

Riconosciuto

5 novembre 2022
corso di 8 ore
conduzione: 
Lisa Villa e Mauro Speraggi

FANTASTICA
MENTE

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Fantasticamente di 8 ore complessive che si svolgerà il 5 novembre 2022 
presso: Spazio MaVaLà via Abbondio Carugati, 23 Saronno (VA).

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9 alle 18  con pausa pranzo
Costo del corso: 90,00 € con “DadAlbum Gianni Rodari Fantastica...mente”

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 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.

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

Il corso può prevedere l’utilizzo della

SCOPRIRE RODARI, LIONNI E  MUNARI TRA NARRAZIONE, DESIGN E GIOCO
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SARONNO (VA)
c/o SPAZIO MAVALÀ via Abbondio Carugati, 23



Mattino 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Accoglienza e presentazione del corso

DALLA “GRAMMATICA DELLA FANTASIA” A “DA LONTANO 
ERA UN’ISOLA”: LABORATORI A SCUOLA, IN BIBLIOTECA 
E AL MUSEO.  

Spuntini creativi: 
IL CASO E LA REGOLA  
Seguendo i suggerimenti di Bruno Munari, sperimenteremo 
che “la regola e il caso” sono due contrari come il giorno e la notte, 
la luce e il buio. La regola dà sicurezza, si costruisce con la logica, 
da sola è monotona. Il caso è l’imprevisto, nasce dalle condizioni 
sociali, ambientali, dai recettori sensoriali. L’incontro dell’una 
con l’altro dà vita ad un atto creativo.

SCIARADA TRA IMMAGINI E PAROLE 
La sciarada è uno schema di enigmistica, che richiede di saldare 
due parole per ottenerne una terza. Verranno dunque creati divertenti 
indovinelli, in cui la soluzione è spesso un gioco combinatorio 
riconosciuto più dall’occhio che dall’orecchio

GRAMMATICHE E DESIGN, ARCHITETTURE DEL 
SEGNO E DELLA PAROLA 
forma dei racconti e creazione dell’immagine, per scoprire la 
complementarietà di due grandi maestri dell’arte e della lette-
ratura. Scoprire Bruno Munari, Gianni Rodari e Leo Lionni per 
inventare storie, per esercitare la nostra mente a un pensiero 
divergente e attivo, per uscire dagli stereotipi e andare oltre 

il già visto e conosciuto, per fare esperienza delle nostre emozioni: l’arte narrativa e quella visiva 
s’intrecciano, generando nuovi percorsi di senso e moltiplicando i differenti linguaggi espressivi.

Pomeriggio
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Laboratori
LE MACCHINE INUTILI    
Progettazione, costruzione di una macchina inutile... o utile per 
compiere le azioni più strane! Fornendo immagini scelte a caso e chiuse 
in una busta, nasceranno inaspettati meccanismi: quelli “Per star 
svegli il sabato sera”, “Per non far suonare la sveglia”, eccetera. 
Si richiede massima serietà nel descrivere punto per punto le istruzioni, 
che devono rigorosamente essere... inutili!

INCIPIT ALLA LETTERA     
In questo atelier si sperimenteranno i tanti modi di scrivere una lettera 
dell’alfabeto attraverso l’utilizzo di svariate tecniche: dal ritaglio, 
all’inchiostro, dal timbro tipografico al frottage per scoprire le differenti 
vesti di una stessa forma. La lettera diventerà l’incipit di una composizione
 narrativa dove sarà proibito l’utilizzo di  parole dall’iniziale diversa.

STORIE INFINITE     
Un incastro dopo l’altro si assembleranno sequenze illustrate da scambiare e ricombinare per 
comporre una storia infinita. Paesaggi, personaggi ed oggetti diventeranno elementi fondamentali 
di un racconto, vere e proprie tessere di un mosaico narrativo dagli  innumerevoli risvolti. narrativa 
dove sarà proibito l’utilizzo di  parole dall’iniziale diversa.

› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
› Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero.

DOCENTE:
LISA VILLA  › Libraia, formatrice, responsabile Artebambini sezione Lombardia
MAURO SPERAGGI › Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (Re).
SPAZIO › Lo spazio MaVaLà vuole essere un luogo di scoperta e condivisione dove ascoltare la nostra fantasia in cui 
sperimentare tecniche artistiche diverse, confrontarsi con materiali e scoprire nuovi modi di vedere il mondo. 
Sarà allestito uno spazio dedicato per eventuali acquisti delle pubblicazioni di Artebambini (RivistaDADA, 
albi illustrati e Kamishibai).


