
4 › 11 › 25 settembre 2021
ITINERARI D’ARTE
GIROVAGANDO NELLA FORMAZIONE

T O S C A N A

Ogni incontro un luogo diverso, 
una nuova collaborazione da coltivare 

e una formazione da vivere.

MONTECATINI
Immaginar 

giardini

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP...............................Provincia.........................................
in via ................................................................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail ............................................................................................................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Itinerari d’arte che si svolgerà nei giorni 4 / 11 / 25 settembre 2021 

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9,30  alle ore 17,30 di sabato
 Costo del corso: 
 Montecatini: “Immaginar Giardini” 75,00 €

 Lucca: “Arte e cibo” 85 € comprensivi di aperipranzo

 Pisa: “Ciak si gira!” 75 € comprensivi di aperipranzo 
 scegliere l’opzione barrando il quadratino

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.

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

Durata di ogni corso: 
8 ore in presenza

LUCCA
Arte e cibo

PISA
Ciak si gira!

Artebambini


Artebambini




PRIMA TAPPA  
Stabilimento Termale Tamerici 
(all’interno del Parco Termale di Montecatini Terme)

Sabato 4 settembre › dalle ore 9,30 alle ore 17,30

CON CHI COLLABORIAMO? 
LIBRERIA 4 ZECCHINI, PIEVE A NIEVOLE 
”C’era una volta…” - -”... Un re!- diranno subito i miei piccoli lettori.” No ragazzi, avete 
sbagliato. C’erano una volta quattro zecchini… “. Comincia così la storia di questa piccola 
libreria per l’infanzia, uno spazio piccolo ma accogliente, curato nei particolari, luminoso, 
dove sostare a sfogliare albi e curiosare. Un micromondo sbocciato a Pieve a Nievole, 
provincia di Pistoia, dove non si comprano prodotti, ma relazione, storie e magia.

COSA VISITIAMO?
Lo stabilimento termale Tamerici si trova al centro del parco termale di Montecatini Terme. 
La famiglia Schmitz edificò il primo stabilimento intitolandolo alle piante che cingevano 
la sorgente (Tamerix), lavori successivi crearono un complesso eclettico con elementi 
neomedievali, rinascimentali e moreschi.Di notevole pregio le opere del pittore Galileo Chini 
(uno dei protagonisti dello stile Liberty in Italia) che si inseguono all’esterno e nella sala 
della mescita, uno degli ambienti più scenografici dello stabilimento. Divenne poi “circolo 
dei forestieri”  luogo dove realizzare attività ricreative, culturali e del tempo libero.  

CORSO: IMMAGINAR GIARDINI 
Da sempre gli artisti cercano affinità e ispirazione nella natura, la interpretano, la cercano,
la usano come musa e ne inseguono le sfumature, le forme e i linguaggi.
L’arte, la poesia, la musica possono aiutarci ad “ascoltare” la natura facendocela vivere
come un’immensa occasione di scoperta e di meraviglia.

LABORATORI
La natura ispira non solo colori e linee, ma anche parole e poesia. La natura si racconta 
e può suggerire parole alle nostre narrazioni.

HAIKU › Antico genere poetico giapponese che rende le piccole cose naturali elementi 
centrali di una narrazione.

ESERCIZI DI STILE › Botaniche carte di identità, come la natura è specchio fedele della nostra storia.

DAI MACCHIAIOLI AI FUTURISTI
Due sguardi diversi sulla natura, dalla luce che accarezza le forme dei macchiaioli, alle forme e colori pungenti dei futuristi: 
paesaggi di luce e giardini futuristi.

SECONDA TAPPA
Royal Victoria Hotel - Lungarno Pacinotti, 12 Pisa

Sabato 11 settembre › dalle 9,30 alle 17,30
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 - Lungarno Pacinotti, 12
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, scrittori 
e 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.

CORSO DI FORMAZIONE: CIAK SI GIRA! L’ ARTE VA IN SCENA
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.

Questo ciclo di incontri propone giornate di formazione alla scoperta di luoghi meravigliosi 
della Toscana, in collaborazione con altre realtà del nostro territorio, in modo da rendere 

vera, tangibile, saporita, reale, la parola Cittadinanza.

TERZA TAPPA 
Spazio Lop Lop Artebambini Lucca e ArtEspressa Cafe Bistrot

Sabato 25 settembre › dalle 9,30 alle 17,30 

CON CHI COLLABORIAMO E CHI CI OSPITERÀ A PRANZO?  
Artespressa è sia un ristorante sia una caffetteria, anime si uniscono in un’atmosfera a 
metà tra quella di casa, col focolare acceso, e quella dei caffè letterari ottocenteschi: 
l’arte si unisce al cibo in un posto intimo e amichevole dove condividere le proprie passioni. 
Ogni piatto viene fatto, per quanto possibile, in casa. Pane, pasta e dolci homemade, con un 
occhio di riguardo per la creatività e con il sapere della tradizione. Per questo evento verrà 
realizzato un percorso degustativo attraverso ricette antiche servite in un modo nuovo, 
il cui cuore saranno le verdure, le erbe e le spezie.

CORSO: ARTE E CIBO  
L’arte del cibo va assaporata in compagnia, è incontro con gli altri, è occasione per 
sperimentare colore, odore, storie, narrazioni, è ristoro per gli occhi e per la mente. 

LABORATORI
TAVOLA O TAVOLOZZA? 
Avete mai pensato di appendere al muro una tavola imbandita? È ciò che fa l’ artista Daniel 
Spoerri: fermare l’istante in cui si condivide il piacere conviviale di stare a tavola. Ispirandoci 
alla sua arte realizzeremo quadri tridimensionali lasciando le tracce di una succulenta pausa. 

QUESTIONE DI OLFATTO
Quanta memoria, quante sensazioni vengono risvegliate da un odore? Un’ esplorazione domestica, un tuffo nei ricordi 
del passato, una passeggiata in un parco, un attenta ricerca nell’orto, sono occasioni per andare alla ricerca di odori e profumi. 
Dopo aver allenato il nostro olfatto, realizzeremo un vero e proprio gioco da tavolo dove vince chi ha più fiuto! 

FUTUR TORTE E ALTRE RICETTE AEROPOETICHE 
Con ancora il ricettario del ristorante sul tavolo, faremo un’ immersione nella scrittura e nella cucina futurista, “tra futur torte, 
pranzi aeropoetici, dolci elastici e datteri al chiaro di luna”, scriveremo e illustreremo ricette da portare a casa e perché no...
da offrire a qualche ospite! 


