KAMISHIBAI

KAMISHIBAI

Istruzioni per l’uso

L’arte di illustrare

corso residenziale di 20 ore

corso di 8 ore

corso in presenza di 12 ore

BAITA VIOLA

TRANI

BOLOGNA

Tra arte, gioco e scienza

26 › 27 › 28 agosto
Località Arnoga – Valdidentro (SO)
in collaborazione con Cooperativa Stella Alpina
conduzione pedagogica e artistica:

Paola Ciarcià, Mauro Speraggi e Katia Rossi

UN GIARDINO O UN CORTILE SCOLASTICO rappresenta
un’opportunità di conoscenze, una grande aula verde in cui è possibile
progettare “atelier” diversi. Le forme della natura suggeriscono alfabeti
inconsueti, i colori dell’ambiente spingono a inventare racconti inediti.
Fiori, foglie, sassi, sabbia, rami, conchiglie diventano originali protagonisti che predispongono a osservare, a capire e sentire la natura e il
mondo che ci circonda con occhi più attenti.

1 › 2 settembre

conduzione: Elisa Mantoni e Enzo Covelli

SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e
conduzione: Paola Ciarcià

CORSO CHE FORNISCE GLI STRUMENTI DI BASE per utilizzare il kamishibai come strumento narrativo e didattico. Un percorso
intensivo per apprezzare le potenzialità di questo teatro delle storie
che unisce lettura ad alta voce e illustrazione.

DIVERSE TECNICHE DI ILLUSTRAZIONE per tradurre in immagini una storia. Una ricerca creativa con la carta, le forme e i colori.
Carta colorata strappata o ritagliata, colori a tempera o acquerelli,
matite colorate, pennarelli e stampe con diversi supporti.

TRA LE ATTIVITÀ:
le origini del kamishibai, le sequenze e il menabò, le tecniche
d’illustrazione

TRA LE ATTIVITÀ: la tecnica del collage, calcografia e monotipia, il filo rosso, gli acquerelli e le ecoline.

Libreria Miranfù

ORARI: 8 ore, dalle ore 16.00 alle 20.00 di giovedì e venerdì
COSTO DEL CORSO: 90,00 € - soci AKI 85,00 €

Cacciatori di bellezza
Arte e cittadinanza

3 > 4 settembre

corso in presenza di 12 ore

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

TRA LE ATTIVITÀ:
diari del tempo naturale, il cielo diurno e notturno (costruzione
di orologi solari, astrolabi e astrombrelli), i marsupi ambientali, poesie trasparenti, cartoline feeriche, giocattoli verdi
ORARI: 20 ore, dalle 14.30 di venerdì alle 14.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 125,00 €
OFFERTA: corso + libro di C.Sgarbi e K.Tagliatti “Diario del tempo
naturale” 135,00 €

3 > 4 settembre

ORARI: 12 ore, dalle 9.00 alle 18 di sabato e dalle 9.00 alle 13.00
di domenica
COSTO DEL CORSO: 110,00 € - soci AKI 105,00 €
OFFERTA: corso + libro di E. Cumer “Carta, colori e idee” 120,00 € soci AKI 115,00 €

KAMISHIBAI

Istruzioni per l’uso
3 > 4 settembre

corso in presenza di 12 ore

LUCCA

c/o PALAZZETTO PARCO DI BOSENTINO
con il patrocinio del Comune di Altopiano della Vigolana
conduzione: Ylenia Angeli

SPAZIO ARTEBAMBINI - via Sercambi, 172
conduzione: Irene Ferrarese

RICONOSCERE LA BELLEZZA saperla raccontare e trasmetterla
per essere cittadini attivi, attenti e responsabili. Un percorso per affinare gli sguardi, esaltare le sensibilità, migliorare le relazioni.

CORSO CHE FORNISCE GLI STRUMENTI DI BASE per utilizzare il kamishibai come strumento narrativo e didattico, per apprezzare
le potenzialità di questo teatro da tavolo.

TRA LE ATTIVITÀ:
nella testa un sogno, occhi sulla città, manifesti di cittadinanza,
libri attivi
ORARI: 12 ore, dalle 9.00 alle 18 di sabato e dalle 9.00
alle 13.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 120,00 €

TRA LE ATTIVITÀ: le origini del kamishibai, le sequenze e il
menabò, le tecniche d’illustrazione
ORARI: 12 ore, dalle 10.00 di sabato alle 14.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 110,00 € - soci AKI 105,00 €
OFFERTA: corso + libro “Kamishibai -istruzioni per l’uso” di Ciarcià e
Speraggi 120,00 € - soci AKI 115,00 €

UNIVERSITÀ
D’ESTATE

COME ISCRIVERSI
Inviare i propri dati via mail con numero di telefono
e codice fiscale a:

X Edizione 2022

formazione@artebambini.it

accompagnati dalla ricevuta del versamento o dal buono
docente

CORSI IN PRESENZA E ONLINE
Per genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, operatori museali.

La quota del corso va versata con:
› c /c postale 54994744
› Bonifico Bancario Codice Iban:
IT03T 02008 05405 000010359719
› Carta del docente generando un buono scuola per esercizio
fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...”
Da intestare a:
Edizioni Artebambini snc - Bazzano - Valsamoggia
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 solo se complete dell’intera quota
di iscrizione. 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.
SPAZI E BOOKSHOP ARTEBAMBINI
BOLOGNA: via Polese, 4E
LUCCA: via Sercambi, 172
INFO
Per ricevere i programmi dettagliati consultare il sito:

www.artebambini.it

Telefono 051.265861 o 830990
formazione@artebambini.it

Artebambini

@EdizArtebambini

In collaborazione con:
I.P. RivistaDADA

Gli atelier dell’ambiente

@artebambini_dada

Il corso può prevedere l’utilizzo della

KAMISHIBAI

Racconti in valigia

Teatro di burattini e Teatro delle ombre

KAMISHIBAI off

Ambiente come alfabeto

25 maggio ONLINE
1 › 2 giugno IN PRESENZA

9 › 10 luglio

corso di 16 ore

BOLOGNA

BAITA VIOLA

Località Arnoga - Valdidentro (SO)
in collaborazione con Cooperativa Stella Alpina
conduzione pedagogica e artistica:

Mauro Speraggi

IL KAMISHIBAI (LETT.: TEATRO DI CARTA) È UN TEATRO
D’IMMAGINI DI ORIGINE GIAPPONESE
è un invito al piacere di leggere che crea un forte coinvolgimento tra
narratore/trice e pubblico creando un connubio efficace tra testo e
immagini.

TRA LE ATTIVITÀ:
La storia e le origini del kamishibai, come costruire una sequenza di testi e immagini, uso a scuola, in biblioteca e a casa.
La narrazione e l’uso della voce.
ORARI: 16 ore totali, dalle 14.30 alle 18.30 del 25 maggio lezione
ONLINE
dalle 14.30 alle 18.30 del 1° giugno e dalle 9.00 alle 18.00
del 2 giugno IN PRESENZA
COSTO DEL CORSO: 115,00 €
OFFERTA: corso + libro “Kamishibai -istruzioni per l’uso” 125,00 €

corso di 12 ore

outdoor education

Arte e natura, paesaggi e narrazioni, ambiente e creatività

Naturalia › Artesella

Saperi e sapori

L’ambiente enciclopedia di scoperte e meraviglie

15 › 17 luglio

6 > 7 agosto

corso di 20 ore

corso di 12 ore

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)

9 luglio
corso di 8 ore

Arte e cibo

VIMERCATE

Biblioteca comunale

e PARCO DI ARTESELLA
con il patrocinio del comune Altopiano della Vigolana

conduzione:

conduzione pedagogica e artistica: Paola Ciarcià e Mauro Speraggi

atelier, guida e logistica: Ylenia Angeli

conduzione: Ylenia Angeli

I BURATTINI E L’ANTICA ARTE ORIENTALE DELLE OMBRE
possono diventare, utilizzando il teatro butai, un’affascinante occasione di teatro minimo. Costruzione di fondali, invenzione di effetti scenici, personaggi e ambientazioni saranno gli ingredienti per appropriarsi
di un modo diverso di raccontare ricco di fascino e meraviglia.

L’AMBIENTE FA “ESPLODERE” CONOSCENZE E FANTASIA.
È forse la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la
realtà sociale e ambientale. Da diversi anni il concetto Outdoor education è diventato di dominio internazionale perché l’ambiente esterno può divenire “sussidiario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio
estetico, galleria d’arte, museo sentimentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde pubblico animato.

IL CORSO SI SVOLGERÀ NELLA SPLENDIDA CORNICE
dell’Altopiano della Vigolana e del Parco Artesella. In questo
grande museo verde le opere d’arte presenti sono parte integrante
con la vegetazione circostante e segnano un percorso emotivo e
sensibile. In questo magnifico scenario sperimenteremo attività che
vedono l’ambiente protagonista: le forme della natura e i colori ci
suggeriranno alfabeti inconsueti e ci predisporranno a osservare e
scoprire gli intrecci tra arte, natura ed emozioni.

CUCINARE È FORSE LA PIÙ ALTA DELLE ARTI: bisogna dosare, aspettare, sperimentare, assaggiare e poi incontrarsi intorno a
una tavola.L’arte del cibo va assaporata in compagnia, è incontro con
gli “altri”: popoli, culture, usanze e riti. Pupille e papille, delizie degli
occhi e della bocca, i sensi si mescolano quando si assaggia, si gusta,
si annusa, si tocca il cibo. Le ricette sono spesso il frutto di talento e
immaginazione, ma soprattutto di cose povere che diventano ricche
e saporite.

TRA LE ATTIVITÀ:
burattini e scenografie, costruzione delle silhouette, effetti
scenici con le luci, la messa in scena, le sagome mobili

TRA LE ATTIVITÀ:
haiku tra poesia e ambiente, altalene sentimentali, il museo
delle foglie cadute, micro-macro e cartoline feeriche

TRA LE ATTIVITÀ:
le cartoline verdi tra natura e sogno, paesaggi di luce e giardini
futuristi, alberi inquilini e arazzi di natura

TRA LE ATTIVITÀ:
cosa vedi dietro un rametto di salvia? Tavola o tavolozza?
Cucina futurista e futur-torte, questione di naso

ORARI: 12 ore, dalle 10.00 di sabato alle 14.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 100,00 € - soci AKI 95,00 €
OFFERTA: corso + album kamishibai “Giochiamo con le ombre”
di Ciarcià e Speraggi 110,00 € - soci AKI 105,00 €

ORARI: 8 ore, sabato dalle 9.00 alle 18.00
COSTO DEL CORSO: 90,00 €
OFFERTA: corso + libro P. Ciarcià e M. Dallari “Arte per educare”
100,00 €

ORARI: 20 ore, dalle 14.00 di venerdì alle 15.00 di domenica
COSTO DEL CORSO: 155,00 € comprensivo biglietto di ingresso
Parco di Artesella e giardino di Villa Strobele

ORARI: 12 ore, dalle 9.00 alle 18 di sabato e dalle 9.00 alle 13.00
di domenica
COSTO DEL CORSO: 135,00 € comprensivo di degustazione
presso Pasticceria Marzari

SPAZIO ARTEBAMBINI - via Polese 4 e
conduzione pedagogica e artistica:

Paola Ciarcià e Mauro Speraggi

Lisa Villa

c/o Centro Rombo via F. Filzi,2
in collaborazione con PASTICCERIA MARZARI
con il patrocinio del Comune di Altopiano della Vigolana

