LINEA FORMA
COLORE

Tra arte, geometria e movimento

CORSO ONLINE
Corso di 8 ore

17 › 24 maggio 2022
Conduzione artistica:
Irene Ferrarese
CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

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.

Corso di formazione ONLINE di 8 ore
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai, genitori
accreditato dal M.I.U.R.

LINEA FORMA COLORE
Tra arte, geometria e movimento

17 › 24 maggio 2022

dalle 17.00 alle 19.30

LA LINEA, LA FORMA E IL COLORE
sono aspetti che si intersecano uno con l’altro, che confinano
con moltissimi saperi: la geometria, la musica, la natura, il movimento, il gioco e ovviamente l’arte. Negli alfabeti di moltissimi artisti la linea è sperimentazione e visione del mondo, la
forma e il colore simbolo di ricordi, esperienze, sentimenti.
Attraverso l’arte entreremo in ognuno di questi luoghi estetici.
MARTEDÌ 17 maggio
A SPASSO CON UNA LINEA...
IN VIAGGIO VERSO LE FORMA
La linea nasce da un gesto che lascia una traccia su una superficie:
il vento sulla neve, un aereo nel cielo, un dito sul vetro umido...
Quante linee esistono e quante ne possiamo tracciare? Da quante
linee sono composti i nostri orizzonti? Cercheremo tutte le variabili che
rendono avvincente una sperimentazione di segno e di movimento.
Laboratori
GIROVAGANDO
Giochi di sperimentazione, percorsi, tracciati, itinerari e insoliti
personaggi.
APPRODI SU ISOLE DESERTE
Gioco di sovrapposizioni tra linee e forme, per guardarle come non
le abbiamo mai viste.
MARTEDÌ 24 maggio
INCONTRO: IN-FORMA NELL’ARTE
La linea delimita uno spazio, un confine, una figura con una precisa
identità, a cui attribuire segno e colore. Scopriremo come nelle
opere di Kandinsky e Klee si celino alfabeti segreti, possibili
scomposizioni creative, incastri, forme geometriche.
Laboratori
L’ALFABETO DI UN’OPERA D’ARTE
Curve, cerchi, elementi, orizzontali e verticali, forme primarie che
danno vita a un volto.
VORTICI E MULINELLI
Esploreremo lo spazio, un’esplorazione geometrica e materica,
per dar vita a piccoli ingranaggi di forme e colore.

Durata del corso: 8 ore così articolate:
così articolate: 2 incontri di 2h e 30’ e 3h di lavoro individuale
autonomo
› I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma
MEET.GOOGLE e verranno condotti con un massimo di
15 partecipanti per ogni gruppo.
› Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni
per potersi collegare al link di accesso al corso.
› Verrà fornita una lista di materiali da preparare.
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
residente a ...................................................................................................
CAP............................Provincia.....................................................................
in via .............................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................
chiede di iscriversi al corso ONLINE Linea forma colore
che si svolgerà il 17 e il 24 maggio 2022 dalle ore 17,00 alle 19,30
Durata del corso 8 ore così articolate: 2 incontri di 2h e 30’ e 3h di lavoro
individuale autonomo
Costo del corso: 90,00 € comprensivo di materiali
di documentazione
Offerta: corso 100,00€ corso + albo Artias
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 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.
Data.................................. Firma.................................................

DOCENTE: IRENE FERRARESE
atelierista, educatrice, scrittrice, Responsabile
della SEZIONE ARTEBAMBINI TOSCANA e
dello Spazio lop lop di Lucca.
Il corso può prevedere l’utilizzo della

