
DADATELIER
SPAZIO ARTEBAMBINI PUGLIA Trani-via Pisa,52
INCONTRI FORMATIVI PER PER INSEGNANTI, EDUCATORI, OPERATORI MUSEALI, GENITORI

1 incontro 30 euro + 1 RIVISTADADA
3 Incontri 80 euro + 3 RIVISTE DADA

È possibile utilizzare la

Prenotazione obbligatoria
Pagamento tramite bonifico bancario IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
BOUNUS DOCENTE o pagamento in sede Spazio Artebambini Puglia in via Pisa 48-Trani (BT)
Per informazioni e prenotazioni puoi inviare una mail a: 
formazione@artebambini.it - artebambini.puglia@gmail.com
telefonare al 347-3474958

  

Spazio

LUNEDì 24 OTTOBRE  dalle 16 alle 18
ATELIER SAREMO ALBERI › Festa degli alberi

 

LUNEDì 28 NOVEMBRE dalle 16 alle 18  
ATELIER NATALE  FUTURISTA < Natale fatto ad arte
Il movimento artistico e letterario del Futurismo portò con sè la necessità 
di rinnovamento lanciando l’idea di “un’arte totale”.
Fate largo al Natale futurista in cui i suoi simboli iconogra�ci e letterari
verranno reinterpretati e rappresentati con velocità, asimmetria, fantasia, creatività,
forza, energia, colore e rumore.
Il Futurismo è tutto questo e altro ancora!

 
 

LUNEDì 9 GENNAIO dalle 16 alle 18  
ATELIER TEATRINI della MEMORIA <Giornata della Memoria 

 
 
 
 

2022/23 Puglia

Si può viaggiare nel tempo e renderlo eterno? Possono gli oggetti avere un legame 
speciale con periodi particolari della nostra vita?  Per amplificare la durata di questi 
momenti si realizzeranno personalissimi teatrini, scatole della memoria che 
conterranno oggetti, scritture, alfabeti, colori e simboli utili al nutrimento delle idee.
Un laboratorio per vivere e rappresentare la propria memoria. e quella collettiva.

 

Avete mai sognato di abitare in una casa sopra l'albero o magari di diventarlo?
L'albero è un rifugio, è custode di antiche storie, ci fa respirare, è dimora di animali, 
ha il cielo a portata di mano e le radici aggrappate al cuore della terra. 
Gli artisti di ogni epoca l'hanno dipinto, scolpito e inciso, i poeti l'hanno cantato.
Un laboratorio ispirato ad uno dei più bei albi illustrati di Artebambini
ci accompagnerà alla scoperta di noi come identità e comunità.



DADATELIER Via Polese

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ............................................................................................................................................................................................

residente a ..........................................................................................CAP......................Provincia....................................................................

in via .....................................................................................................Tel. / fax / e-mail .................................................................................

Codice Fiscale .....................................................................................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso:

        24 ottobre ATELIER SAREMO ALBERI

        27 novembre ATELIER NATALE FUTURISTA

        9 gennaio    ATELIER TEATRINI DELLA MEMORIA

barrare l’opzione con l’o�erta o indicare il numero del/i corso/i

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.

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

Artebambini da oltre 40 anni opera nel settore della formazione e dell’educazione, promuove e organizza corsi  
di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti, con esperti 
appartenenti sia al mondo artistico sia al mondo accademico. È presente in modo capillare nelle scuole di ogni 

e nei centri di educazione ambientale.
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ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche 

Spazio

Puglia


