
LIBRI FATTI A MANO 
COSTRUIRE LIBRI TRA PIEGHE, RISVOLTI, 

 COLORI, FORME E FORMATI 
CORSO DI FORMAZIONE 

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

 

16 novembre 2019 
CORSO DI 8 ORE 
conduzione pedagogica e artistica: 

LISA VILLA/FORMATRICE ARTEBAMBINI 

ENTE ACCREDITATO  

MONZA 
VILLA REALE 

VIALE BRIANZA, 1 

                                       ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL  
                                       Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore 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 rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo 
artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo capillare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti 
educativi rivolti 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  e-mail: formazione@artebambini.it - www.artebambini.it  
  

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________________ 
In via ____________________________________________________________n.  ____________  
Tel./fax/e-mail ___________________________________________________________________  
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
chiede di iscriversi al corso di formazione LIBRI FATTI A MANO che si svolgerà il 16/11/2019 
presso Villa Reale, viale Brianza 1, Monza. 
  

• durata: 8 ore, dalle h9:30 alle h18:00 
• costo del corso: € 95,00 esenti IVA  

 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” di             
€ 95,00 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 del “Buono” inviato con l’iscrizione. 
  
CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento di € 95,00 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 EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 
40053 Valsamoggia (BO) 

  

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione 
entro l’11 novembre.  

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. Il corso è a numero chiuso. 
 

Data  __________________                                            Firma____________________ 

  
  

  

  Il corso può prevedere l’utilizzo della carta del docente 
 



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 e in 3D, formati inconsueti fanno di 

questo particolare tipo di libro un genere unico, 

una nuova forma di linguaggio visivo, che 

Programma 

Mattino                        9:30 - 13:00 con pausa pranzo       

 9:30  Accoglienza dei partecipanti e registrazione (piano terra) 

10:00  Presentazione  

10:30  Questi strani oggetti: i libri! Dai libri di Munari a Kveta 

Pakovska, dai libri dadaisti agli imbullonati futuristi come oggetto 

libro e d’arte 

11:00 Spuntini creativi tra immagini e parole (aule didattiche – 

piano terra) 

LIBRI POPUP 

Tecniche cartotecniche di base 

per scoprire la terza dimensione 

e divertirsi a creare figure che 

saltano fuori dalle pagine. 

LISA VILLA, formatrice, libraia, responsabile Artebambini Lombardia, 

scrive su rivistaDADA 

 

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: nel Bookshop di Villa Reale sarà allestito uno 

spazio libreria in cui poter acquistare le pubblicazioni di Edizioni 

Artebambini (Albi illustrati, rivistaDADA, Kamishibai). 

 

NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick,  

tratto-pen nero. 

 

Pomeriggio                                    14:00 - 18:00       

                                                        13:00 – 14:00 Pausa pranzo  

 

comprende non solo il mondo dei segni, dei simboli e delle scritture, ma 

che esplora anche il mondo sensoriale. Si possono allora vestire, 

animare, abitare, inventare e creare nuovi alfabeti e architetture di carta. 

LIBRI ECCENTRICI E UNICI  

Realizzeremo una bibliotechina fatta di libri ad incastro, con pieghe e 

buchi che oltrepassano lo spazio e lasciano intravedere piccole 

meraviglie, per giocare e inventare tanti modi di leggere. 

LIBRI SKYLINE 

Libri a fisarmonica che 

diventano scenografie da 

tavolo. Pagine fustellate 

che scolpiscono e 

connotano dolcemente 

città, ambienti urbani e 

paesaggi fantastici. 

Laboratori creativi (aule didattiche - piano terra) 


