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20 Novembre 2021 - Bologna 
Bologna - via Polese 4 e - sPaZio aRTeBaMBini

Logico ma ludico, equilibrato ma dinamico, unico ma molteplice in questi meandri 
di relazioni si sviluppano gli atelier. Gli atelier, essenziali per un’educazione 
democratica, sconfinano tra i saperi, mescolano i linguaggi, predispongono a 
raccontare. Sono una pratica più che un metodo, sono un dispositivo che permette 
di scoprire più che una didattica, sono indipendenti ma allo stesso tempo 
interdipendenti, si nutrono di coraggio avventurandosi là dove nessuno è stato.

Direzione pedagogica:  MAURO SPERAGGI
Direzione artistica:  PAOLA CIARCIÀ

PER L’ISCRIZIONE inviare i propri dati via mail a: formazione@artebambini.it con la ricevuta del pagamento o buono carta del docente

Nome ............................................................................... Cognome ................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................... Città ...................................................................................

CAP...................................... Codice Fiscale.......................................................................................................................................................................

Tel......................................................  Mail .......................................................................................................................................................................

Se si desidera fattura o si partecipa per conto di un Ente specificare intestazione completa di Partita IVA/Codice Fiscale e Cod. Univoco

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo.  

1ª SESSIONE - SABATO MATTINA   o TESSERE FILI...    o TRATTI, RITRATTI...    o L’OFFICINA DELLE SCIENZE
2ª SESSIONE - SABATO POMERIGGIO   o TESSERE FILI...   o TRATTI, RITRATTI...     o L’OFFICINA DELLE SCIENZE

Scelgo in alternativa i seguenti laboratori ......................................................................................................................................................................
         

LE ESPERIENZE      

#

GLI ATELIER: strumenti per crescere, educare, conoscersi

I LABORATORI

Registrazione dei partecipanti

MANIFESTO PER UNA SCUOLA DI ARTI E MESTIERI - Paola Ciarcià e Mauro Speraggi

GLI ATELIER DIFFUSI - EDUCAZIONE, CITTADINANZA E TERRITORIO - Irene Ferrareseore 10.00
ore 9.30

ore 9.00
        

                

                      1^ e 2^ sessione 

ore 14.30 - 17.30

ore 10.30

ore 13.00

LABORATORI 1a SESSIONE 

TESSERE FILI, TESSERE STORIE  
TRATTI, RITRATTI, AUTORITRATTI
L’OFFICINA DELLE SCIENZE
Pausa pranzo

Presentazione e termine dei lavori  ore 17.30

Il corso può prevedere 
l’utilizzo dellaARTEFATTA  XVII edizione

Anni Albers, Knot (nodo), 1947, tempera su carta, 43,2x51,1 cm 
“L’arte non è un oggetto, è un’esperienza. Per coglierla basta 
aprire gli occhi. Ci si accorge così che l’arte è ovunque la si veda”

Josef a Anni Albers, 2 maggio 1956

LABORATORI 2 a SESSIONE

Ogni partecipante può scegliere un laboratorio al mattino e uno al pomeriggio



I laboratori sono su iscrizione e a numero chiuso.
Nel modulo d’iscrizione si dovrà scegliere un solo

laboratorio per sessione. A laboratori completi
si verrà inseriti in quelli con posti disponibili.

ARTEFATTA si svolgerà nello Spazio Artebambini 
Via Polese 4/E (galleria Reno di via Marconi) - Bologna
La sede dista circa 300 metri dalla stazione
ferroviaria di Bologna (info: www.atc.bo.it)
Ai partecipanti verranno fornite le indicazioni dettagliate per 
raggiungere la sede dell’incontro e suggerimenti sulle sistemazioni alberghiere. 
Il corso avrà un numero contingentato di persone e i partecipanti 
dovranno seguire la normativa sanitaria vigente.

Via Polese 4/E - 40122 BOLOGNA
Tel. 051 830990 
Cell 338 6456895 (solo per 
comunicazioni urgenti)
e-mail: formazione@artebambini.it
sito web: www.artebambini.it

segReTeRia oRganiZZaTiva

info PAOLA CIARCIÀ, 
fondatrice di Artebambini, è docente e 
formatrice nel settore della pedagogia 
applicata all’arte e ai beni culturali. 
Coordina progetti di didattica dell’arte 
a livello nazionale ed europeo. 
Ha fondato l’AKI (Associazione Kamishibai 
Italia). È direttrice editoriale di 
RivistaDADA. 

IRENE FERRARESE, 
di Artebambini, cura la sezione Toscana 
e dirige il centro Lop Lop di Lucca. 
Collabora con RivistaDADA. 
Coordina progetti di didattica dell’arte 
e cittadinanza attiva. Ha fondato l’AKI 
(Associazione Kamishibai Italia)

MAURO SPERAGGI, 
pedagogista, fondatore di Artebambini, 
membro del comitato scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (RE), progettista 
di spazi esterni e di atelier ambientali per 
bambini e ragazzi, fondatore di RivistaDADA.

Costo d’iscrizione: € 90,00
per soci AKI – Associazione Kamishibai Italia € 85,00

da versare, indicando nella causale ARTEFATTA 2021, con: 
- c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con iscrizione) 
- Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719
- Emettendo un buono scuola per esercizio fisico – “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati ...” 

Le iscrizioni vanno inviate al seguente indirizzo mail: formazione@artebambini.it - artebambini2013@gmail.com oppure a 
Edizioni Artebambini snc – Via del Gandolfo 5G – 40053 Valsamoggia (BO). Tel. segreteria 051 830990
Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore.

LABORATORI
Momenti di operosità creativa per scoprire artisti, 
periodi di storia dell’arte, temi di attualità.
L’arte può suggerire inventiva, creatività, 
poesia e l’atelier diventare utile palestra di relazioni.

TESSERE FILI, TESSERE STORIE  
Riscoprire la tessitura con telai verticali a partire dall’antico mestiere delle filandaie. 
La trama e l’ordito, dal filo al tessuto (realizzazione di manufatti con ago e uncinetti), 
i quadri tessuti per ricostruire una storia personale e collettiva.

TRATTI, RITRATTI, AUTORITRATTI
Ispirati all’arte di Frida Kalho personalissimi scrigni d’identità per raccontare se stessi 
non solo attraverso il ritratto ma anche con i simboli e i segni del mondo che ci circonda.

L’OFFICINA DELLE SCIENZE 
Dai Dialoghi di Galileo a Fibonacci, dalla velocità della luce a Miró per scoprire che scienze e arti 
sono legate da fili sottilissimi eppure resistenti e che la creatività ha bisogno del caso e delle regole.

PARTECIPAZIONE

SPAZIO LIBRERIA
Durante i lavori sarà organizzata una libreria con le pubblicazioni di Artebambini a prezzi vantaggiosi riservati unicamente agli iscritti.


