ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel sePore 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 rivolB agli adulB
con
esperB sia appartenenB al mondo arBsBco che al mondo accademico. Con i suoi docenB e operatori
è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche
aPraverso i suoi strumenB educaBvi rivolB a bambini e ragazzi.

ASSOCIAZIONE
ENTE ACCREDITATO

In collaborazione con

MODULO D’ISCRIZIONE

LIBRI FATTI A MANO

Il /la soPoscriPo/a ....................................................... residente a ........................................................
in via .................................................................................................................................... n° ...............
Tel. / fax / e-mail ....................................................................................................................................
Codice Fiscale ..........................................................................................................................................
Se si partecipa per conto di un Ente oppure si usufruisce del bonus Buona Scuola speciﬁcare:
Ragione sociale.........................................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .....................................................................................................................................
Codice ﬁscale e/o ParBta IVA...................................................................................................................

COSTRUIRE LIBRI TRA PIEGHE, RISVOLTI,
COLORI, FORME E FORMATI
CORSO DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI, EDUCATORI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI
RICONOSCIUTO DAL

chiede di iscriversi al corso di formazione LIBRI FATTI A MANO che si svolgerà il 21 marzo
presso l’Associazione LE STREGHE in via dell’Economia a Pagliare del Tronto (AP).
Durata: 8 ore
Orario: dalle h 9:00 alle h18:00 con pausa pranzo dalle 13:00 alle h14:00
Costo: € 95,00 esenB IVA
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emePendo un “Buono” di €95,00
per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito hRps://cartadeldocente.istruzione.it .
Per eﬀePuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il ﬁle pdf
del “Buono”.
Non sarà possibile oPenere il rimborso del “Buono” inviato con l’iscrizione.
CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può eﬀePuare 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 (BO)
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it
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 resBtuita.

DATA_________________

FIRMA_____________________________

21 MARZO 2020
CORSO DI 8 ORE

conduzione pedagogica e arBsBca:
PAOLA CIARCIÀ/ EDITRICE ARTEBAMBINI

PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
ASSOCIAZIONE LE STREGHE
VIA DELL’ECONOMIA, 3

Il corso può prevedere l’uBlizzo della carta del docente

Per costruzione manuale di un libro, spesso deﬁnito
‘libro d’arBsta’, s’intende un’ampia produzione che
comprende libri illustraB, libri oggePo, costruiB con i
materiali più disparaB.
Carte speciali, raﬃnate rilegature, pagine fustellate e
in 3D, formaB inconsueB fanno di questo parBcolare
Bpo di libro genere unico, una nuova forma di
linguaggio visivo, che comprende non solo il
mondo dei segni, dei simboli e delle scriPure,
ma che esplora anche il mondo sensoriale. Si possono allora vesBre, animare
abitare, inventare e creare nuovi alfabeB e architePure di carta.

Programma
Sabato 21 marzo

Pomeriggio dalle 14:00 - 18:00
Laboratori
LIBRI SKYLINE

Libri a ﬁsarmonica che
diventano scenograﬁe da
tavolo. Pagine fustellate che
scolpiscono e connotano
dolcemente ciPà, ambienB
urbani e paesaggi fantasBci.

dalle 9:00 - 13:00

9:00 Accoglienza dei partecipanB e registrazione
9:30 Presentazione
10:00 QuesZ strani ogge[: i libri! Dai libri dadais* agli imbullona* futuris*,
dai libri di Munari a quelli di Kveta Pakovska.
11:00-13:00 SpunZni creaZvi tra immagini e parole

LIBRI POPUP
Tecniche cartotecniche di
base per scoprire la terza
dimensione e diverBrsi a
creare ﬁgure che saltano
fuori dalle pagine.

INFORMAZIONI
Docente: PAOLA CIARCIÀ formatrice, scriPrice, editrice Artebambini e
direPore editoriale de RivistaDADA , presidente AKI
LIBRI ILLEGGIBILI
IdeaB da Bruno Munari realizzeremo libri d’arBsta che non hanno parole da
leggere, ma storie che raccontano di colori e forme come straordinari
protagonisB di una narrazione visiva.

Il corso è su iscrizione e a numero chiuso.
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 17 marzo.

CHE STORIE L’ALFABETO!
La A come una scala, la B come gli occhiali....la Z come una strada. Ogni lePera
rimanda ad un oggePo, ad una forma, ad un animale. LePere in libertà per
altrePante illustrazioni celate dietro la loro immagine.
Non un abecedario ma un alfabeBere faPo di immagini e colori.

SPAZIO LIBRERIA: Sarà allesBto uno spazio dedicato alle pubblicazioni
Artebambini - RivistaDada, albi illustraB e Kamishibai - esclusivamente
riservato ai corsisB .

Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00

Sarà rilasciato aPestato di partecipazione MIUR.

NOTE: munirsi di astuccio con maBta, gomma, forbici, colla sBck, traPopen nero .

