Con il patrocinio
del Comune di Altopiano
della Vigolana

MODULO D’ISCRIZIONE

UNI

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax.....................................................................................................................................................
e-mail .........................................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Sapori e Saperi che si svolgerà il 6 - 7 agosto 2022
presso c/o il Centro Rombo via F. Filzi,2 Altopiano della Vigolana (TN)

SAPORI
E SAPERI

VER

SITÀ

Arte e Cibo

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
c/o Centro Rombo via F. Filzi,2

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Durata del corso: 12 ore
Costo del corso: 135,00 €

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

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.

6 - 7 agosto 2022
corso di 12 ore

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.

conduzione artistica: Ylenia Angeli
in collaborazione con
PASTICCERIA MARZARI
I.P. RivistaDADA

Data.................................. Firma.................................................

D’ESTA
TE 2022

Il corso può prevedere l’utilizzo della

GLI ALIMENTI E LA LORO TRASFORMAZIONE
sono un grande laboratorio di esperienze tattili, olfattive,
sonore, cromatiche. Il cibo è un tema che ci appartiene
profondamente, da sempre ci racconta di culture e del
mondo. Segna frontiere, stili di vita, incuriosisce artisti, è
soggetto di intere campagne pubblicitarie, colora e definisce paesaggi, ispira capolavori letterari. I nostri sensi
lo assaporano e moltiplicano i tanti modi di gustarlo! L’arte del cibo va assaporata in compagnia, è
incontro con gli altri, è occasione per sperimentare colori, odore, storie narrazioni, è ristoro per gli
occhi e per la mente.

Sabato 6 agosto

dalle 9 alle 13, pausa pranzo, dalle 14 alle 18
Accoglienza e presentazione del corso

Domenica 7 agosto
dalle 9 alle 13

Laboratori e condivisione
ABBASSO LA PASTASCIUTTA!

Immersione nella scrittura e nella cucina futurista, “tra futur torte,
pranzi aeropoetici, dolci elastici e datteri al chiaro di luna” scriveremo
e illustreremo ricette da portare a casa e perché no…da offrire a
qualche ospite.
QUESTIONE DI NASO

Quanta memoria, quante sensazioni vengono risvegliate da un
odore? Un tuffo nei ricordi del passato, una passeggiata in un parco,
un’attenta ricerca nell’orto, sono occasioni per andare alla ricerca di
odori e profumi. Dopo aver allenato il nostro olfatto, realizzeremo un
vero e proprio gioco da tavola dove vince chi ha più naso!

IL CIBO NELL’ARTE E L’ARTE NEL CIBO

Laboratori creativi
COSA VEDI DIETRO UN RAMETTO DI SALVIA?

Cosa si vede dietro un rametto di salvia? Il cuoco vede un’ aroma,
l’erborista una proprietà officinale, l’artista una tonatità di verde,
il botanico una struttura fogliare interessante…
DEGUSTAZIONE DOLCE
in collaborazione con la pasticceria Marzari
TAVOLA O TAVOLOZZA?

Avete mai pensato di appendere al muro una tavola imbandita?
È ciò che fa l’artista Daniel Spoerri: fermare l’istante
in cui si condivide il piacere conviviale di stare a tavola.
Ispirandoci alla sua arte realizzeremo quadri tridimensionali
lasciando le tracce di una succulenta pausa.

› 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 il Centro Rombo di via F. Filzi,2 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,
grembiule da cucina.
DOCENTE: YLENIA ANGELI atelierista, formatrice, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige.
In collaborazione con:
PASTICCERIA MARZARI › Freschezza, Semplicità, Amore. Un dolce racconto portato avanti con passione
dal 1981 dalla famiglia Marzari. Via Roma 9 - 38049 Altopiano della Vigolana › pasticceriamarzari@gmail.com

