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

Riconosciuto

15 › 17 luglio 2022
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi, Ylenia Angeli.

NATURALIA

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Naturalia di 20 ore complessive che si svolgerà dal 15 al 17 luglio 2022 
presso: Casa Campregher - Centa San Nicolò Altopiano della Vigolana (TN)

Durata del corso: 20 ore, dalle ore 14.00 di venerdì alle ore 15.00 di domenica
 Costo del corso: 155,00 € comprensivo biglietto di ingresso Parco di Artesella e giardino 
 di Villa Strobele
 Desidererei pranzare presso il Parco Artesella

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 17 luglio 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

ARTE E NATURA, PAESAGGI E NARRAZIONI, AMBIENTE E CREATIVITÀ

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
CASA CAMPREGHER - CENTA SAN NICOLÒ 
con VISITA AL PARCO DI ARTESELLA  
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2022

Con il patrocinio 
del Comune di Altopiano 
della Vigolana



Venerdì 15 luglio 
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 
Accoglienza e presentazione del corso

SGUARDI D’ARTE SULLA NATURA 

Laboratori 
CARTOLINE DI UN VIAGGIO DA SOGNO  
Ispirandoci alla pittura di Gauguin, raccontiamo un viaggio: 
un paesaggio lontano, immaginario oppure un luogo del cuore fatto 
di natura, ricordi ed emozioni che diventerà lo scenario del nostro 
autoritratto, una cartolina di un viaggio da sogno.

PAESAGGI DI LUCE E GIARDINI FUTURISTI 
Due sguardi diversi sulla natura, dalla luce che accarezza le forme 
degli impressionisti  alle forme e colori pungenti dei futuristi.
Tra biografia e narrazione un percorso sensibile che ci 
invita ad allestire in pagine-quadro piccoli prodigi quotidiani. 

Sabato 16 luglio 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo 

ARTE SELLA: L’ARTE NELLA NATURA 
› Visita guidata al Parco di Arte Sella 
› Scelta del materiale naturale da utilizzare per i laboratori della domenica.
› Spuntini Creativi: IAM (Insetti Artisticamente Modificati)

IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLA SPLENDIDA 
CORNICE DELL’ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 
e di Arte Sella, un luogo speciale, un’occasione di sperimenta-
zione e di ricerca creativa in continuo dialogo e ascolto con 
il mondo della Natura e dell’Arte. In questo grande museo ver-
de la natura e le opere d’arte ambientale, che vi sono presenti, 
segnano un percorso emotivo e sensibile. Ed è immergendoci 

in questo magnifico scenario che sperimenteremo attività che vedono l’ambiente protagonista: 
le forme della natura ci suggeriranno alfabeti inconsueti e gli sguardi dell’arte sulla natura ci indicheran-
no nuovi punti di vista, nuove sfumature e nuovi sentieri da percorrere.  

Domenica 17 luglio 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 con pausa pranzo

Laboratori e condivisione
ALBERI INQUILINI    
Hundertwasser era il medico dell’architettura e costruiva case e 
quartieri ispirandosi alle linee curve della natura e credeva negli 
alberi inquilini! Le sue case infatti hanno pavimenti ondulati, colonne 
tondeggianti ricoperte da mosaici sgargianti e piastrelle in vetro, 
un tetto coperto d’erba e terra e alberi che crescono all’interno dell’edificio.

ARAZZI DI NATURA     
Ispirati alle vetrate realizzate a Paul de Vence da Henry Matisse 
e alle sue “gouaches découpés” fatte con ritagli di carta dipinta 
con colori a tempera si realizzeranno arazzi che hanno 
come soggetto le forme della natura: grandi superfici decorate,
 “contaminate” dal ritmo compositivo 
di colore e forma.

› 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 Casa Campregher - Centa San Nicolo’ Altopiano della Vigolana (TN) rispettando le norme   
   igieniche previste e con un numero limitato di partecipanti.
› I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero e dovranno   
  portare una propria FOTOGRAFIA da poter ritagliare oppure una fotocopia della foto scelta.

Si raccomanda un abbigliamento comodo, impermeabile da escursione e scarpe da montagna. 
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.

DOCENTI: YLENIA ANGELI › Atelierista, formatrice, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige. 
MAURO SPERAGGI › Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (Re).


