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

Riconosciuto

10 dicembre 2022
corso di 8 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi   

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Libri fatti a mano di 8 ore complessive che si svolgerà il 
10 dicembre 2022 presso Spazio Artebambini via Polese 4e Bologna 

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Costo del corso: 90,00 € - per i soci AKI 85,00 

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 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via Provincale Est, 1 - 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051265861 - 339 1241373

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................................................. Il corso può prevedere l’utilizzo della

Libri
fatti a mano
tra pieghe, risvolti, colori forme e formati
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BOLOGNA
SPAZIO ARTEBAMBINI, via Polese 4e 



Sabato 10 dicembre 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30

Breve Introduzione 
QUESTI STRANI OGGETTI: I LIBRI! 
Dai libri di Munari a Kveta Pakovska
dai libri dadaisti agli imbullonati futuristi come oggetto libro 

Laboratori 
LIBRI ECCENTRICI E UNICI 
Ispirandoci alle creazioni dell’artista Agnese Baruzzi realizzeremo 
libri fatti di incastri di pieghe, buchi che oltrepassano lo spazio 
e lasciano intravedere cosa c’è sotto la pagina, per giocare 
e inventare tanti modi di leggere.

LIBRI SKYLINE
Libri a fisarmonica che diventano scenografie da tavolo. 
Pagine fustellate che degradano dolcemente e connotano città, 
ambienti urbani e naturali e paesaggi fantastici.

PER COSTRUZIONE MANUALE DI UN LIBRO, 
SPESSO DEFINITO “LIBRO D’ARTISTA” s’intende un’ampia 
produzione che comprende libri illustrati, libri-oggetto, costruiti con 

i materiali più disparati. Carte speciali, raffinate rilegature, pagine 
fustellate, formati inconsueti fanno di questo particolare tipo di libro un 
genere unico, una nuova forma di linguaggio visivo, che comprende non 
solo il mondo dei segni, dei simboli e delle scritture, ma che esplora 

anche il mondo sensoriale. Si possono allora vestire e animare le lettere dell’alfabeto, inventare 
scritture illeggibili, “di-segnare” con le parole e creare nuove grafie per giocare con i materiali e gli 
strumenti dello scrivere. Un invito alla lettura che passa per le mani, che invita a non lasciare i libri 
sugli scaffali ma a prenderli e riprenderli, a leggerli e rileggerli, per trovare spunti di creatività tra la 
carta e le pagine.

LIBRI POP UP
Tecniche cartotecniche di base per scoprire la terza dimensione 
e divertirsi a creare figure che saltano fuori dalle pagine
creando illustrazioni fantastiche, mondi pieni di strani personaggi 
e paesaggi incantati.

FILO ROSSO
Orizzontale, verticale, obliquo... nello spazio che viviamo tutto 
prende un suo senso e una direzione. Anche un filo che si srotola 
può diventare un pretesto e la sua posizione di volta in volta 
essere riferimento per creare un’immagine.

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.

Il corso si svolgerà presso lo Spazio Artebambini di via Polese 4 E - BOLOGNA rispettando le norme igieniche previste. 

I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

DOCENTE:
MAURO SPERAGGI › Psicopedagogista, è membro del comitato scientifico della prima Artoteca della regione Emi-
lia-Romagna. Collabora con numerosi enti pubblici e privati nella progettazione di spazi educativi. Ideatore di Artefatta, 
incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e dirige RivistaDada la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi.


