
LA MATEMATICA 
TRA ARTE E CREATIVITÀ

EspERIEnzE, LInguAggI E sApERI

FoRMAzIonE Ed EduCAzIonE

Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della 

formazione e dell’educazione, promuove e organizza in 

Italia e all’Estero 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. Con i suoi docenti e operatori 

è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi stru-

menti ludici e educativi rivolti a bambini e ragazzi. 

RIVIsTAdAdA: unA RIVIsTA EuRopEA

RivistaDADA invita a scoprire artisti, movimenti culturali, 

temi di attualità, attraverso racconti, atelier, testimonianze 

e ricerche.

Ogni numero di RivistaDADA è costituito da 52 pagine a co-

lori, tematiche e multidisciplinari, in cui vengono riportate: 

interviste e reportages con artisti, grafici, scultori, scrittori, 
rubriche distoria dell’arte ed esperienze in scuole e musei.

DADA ha vinto nel 2000 il premio “Iniziazione all’ar-
te” alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di 
Bologna.

I doCEnTI

• prof. Bruno D’Amore, Ph.D. in Mathematics Educa-

tion, Ph.D. ad Honorem University of Cyprus, Direttore 

della rivista “La matematica e la sua didattica”, docente 

di “Didattica della Matematica”, membro del Nucleo di 

Ricerca in Didattica della Matematica c/o Dip.to Mate-

matica, Università Bologna.

• prof.ssa Martha Isabel Fandiño Pinilla, Ph.D. in 

Mathematics Education docente di “Didattica della Ma-

tematica”, membro del Nucleo di Ricerca in Didattica 

della Matematica c/o Dip.to Matematica, Università Bo-

logna.

• dott. Mauro Speraggi, pedagogista, fondatore di Ar-

tebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca di Cavriago (Re).

• dott.ssa Irene Ferrarese, formatrice, responsabile 

del progetto Nati per l’Arte - Artebambini, coordinatrice 

del centro LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice.

• Claudia Saracchi, insegnante di Scuola Primaria, 

formatrice Artebambini Lombardia.

• Lisa Villa, libraia, responsabile Artebambini Lombar-

dia, formatrice.

 

Dal 2016 è attiva la sezione Artebambini Lombardia 
per corsi, progetti scuola e attività con le bibliote-
che e i musei. 

pER VALIdARE L’IsCRIzIonE VERsARE LA quoTA dI 
IsCRIzIonE pREsso:

EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G 
loc. Bazzano  40053 VALSAMOGGIA (BO)  
artebambini2013@gmail.com oppure 
formazione@artebambini.it
importo da versare € 90,00  su  
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 via del Gandolfo, 5 G 
loc. Bazzano 40053 VALSAMOGGIA (BO)

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.

Il docente accedendo al sito https://cartadeldo-
cente.istruzione.it, può trovare la guida che indica 
come effettuare le seguenti  operazioni. Entrando 
con le proprie credenziali nel sito, potrà predisporre 
un “Buono” di € 90,00 per Esercizio Fisico” - “Forma-
zione e aggiornamento”. Otterrà una pagina in pdf, 
da stampare, che contiene il nominativo del docen-
te, l’importo e il codice del “Buono”. Per effettuare 
l’iscrizione al Convegno è necessario allegare alla 
scheda di iscrizione compilata il file pdf del “Buono”. 
Al momento della registrazione sarà necessario, 
come conferma, consegnare la stampa cartacea del 
“Buono” o esibirne comunque l’immagine digitale.
Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” 
inviato con l’iscrizione. 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
I.P.    Inserto redazionale di R

ivistaD
A

D
A     Corso di formazione di 8 ore riconosciuto dal

                  

sEdE dEL ConVEgno
TEATRo CIVICo - Via Roma 43

sEdE dEI LAboRAToRI
IsTITuTo CoMpREnsIVo VERJus

Viale niccolò paganini 21

REsponsAbILE sCIEnTIFICo dEL CoRso 
prof. Bruno D’Amore

CooRdInATRICE E oRgAnIzzATRICE 
dott.ssa Paola Maria Ciarcià

INFO: segreteria Artebambini 051 830990
formazione@artebambini.it

sAbATo 7 MARzo 2020 - oLEggIo (no) 

pER ChI usuFRuIsCE dEL bonus: 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNE DI OLEGGIO

Le iscrizioni sulla piattaforma vanno effet-
tuare entro 48 ore prima dell’inizio del corso.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 
marzo 2020.

Corso Rimandato

NUOVA DATA
17 Ott 2020 
 



Contrariamente a quel che spesso si suppone o che ingenua-
mente si crede, la matematica è uno dei campi di esperienza 
e di fonti per l’organizzazione linguistica e logica più disponibile 
alla “contaminazione” con altri saperi e altri linguaggi. La ma-
tematica, pur essendo astratta e per certi versi misteriosa, è 
dentro ogni cosa, misura il tempo, è nelle nostre case, nelle 
città, il nostro corpo è regolato da ritmi matematici. I fiori, le 
montagne, le maree, il vento, i fiumi, le poesie, i giochi seguono 
leggi matematiche e schemi geometrici. Ci regala bellezza, ar-
monia e precisione. In matematica, come in arte, il creatore ha 
necessità di muoversi, di inventare, di scegliere, di esprimere la 
sua volontà creatrice, il suo proprio spirito inventivo.

pRogRAMMA

MATTIno - TEATRo CIVICo, Via Roma 43

8.00-9.00 Accoglienza dei partecipanti e iscrizione

9.00-9.30 Saluti del Dirigente scolastico: Ing .Faccin 

Claudia e del Sindaco Andrea Baldassini 

9.30-10.00 Tra matematica arte e gioco: esperienze 

di percorsi multidisciplinari a scuola, al museo, in biblio-

teca - Mauro Speraggi, pedagogista 

10.00-12.30 Matematica e creatività: binomio indis-
solubile, relatore prof. Bruno D’amore NRD Università 

di Bologna 

Durante la mattinata è previsto un breve intervento della 

professoressa Martha Isabel Fandiño Pinilla,docente di 

Didattica della Matematica, NRD Università di Bologna.

PoMERIggIo - IsTITuTo CoMpREnsIVo VERJus
Viale niccolò paganini 21 
14.00-18.00 Laboratori creativi e didattici a cura di 
Artebambini. Ciascun partecipante può scegliere un 

laboratorio indicandolo sulla scheda di iscrizione.

1. MondRIAn: quAdRATI E RETTAngoLI In 3d
Conduce: Mauro Speraggi
Mondrian diceva che “L’arte esiste per preparare il futuro 
dell’uomo”, ritenendola terreno fertile dove sperimentare 
ed esplorare il mondo. Si creeranno pagine tridimensio-
nali, architetture tascabili, fatte di linee, colori e geometrie 
che serviranno da pretesto per trovare equilibrio e armo-
nia nello spazio.

2. In FoRMA dI nuMERo
Conduce: Claudia Saracchi
Ogni numero se pensato come segno grafico può as-
sumere infinite sembianze. Montandolo e smontandolo 
lo trasformeremo in sorprendenti illustrazioni che allesti-
ranno le pagine di un insolito libro-gioco.

3. dEnTRo I quAdRI dI KAndInsKY
Conduce: Lisa Villa
Questo atelier è una vera e propria performance-gioco 
l’invito è quello di partecipare attivamente alla compo-
sizione  di una grande tela che è lo  spazio in cui si 
sperimentano forme, colori, musica e geometrie come 
fossero strumenti per costruire un’infinita partitura musi-
cale in cui tutto è armonicamente combinato. 

4. gIoCoMATICA
Conduce: Irene Ferrarese
Proprio come la matematica, il gioco è un’attività intellet-
tuale, disinteressata, senza un utile immediato, fine a se 
stesso. Il gioco matematico lancia una sfida alla mente 
del bambino che la raccoglie investendola di un forte coin-
volgimento emozionale. È possibile dunque creare un la-
boratorio per costruire giochi da tavolo matematici, logici, 
che ripercorrono la geografia e la storia, in cui divertire i 
bambini con intuizione, partecipazione, errori, e strategie.

ModuLo d’IsCRIzIonE

da rispedire a:  EDIZIONI ARTEBAMBINI 
via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano 
40053 VALSAMOGGIA (BO)
formazione@artebambini.it

Il /la sottoscritto/a
residente a
in via      n°
Tel.  e-mail
codice fiscale   

chiede di iscriversi al corso LA MATEMATICA TRA ARTE E 
CREATIVITÀ che si svolgerà  il 17 Ottobre, dalle h 9,00 alle 
h 18,00, presso il TEATRO CIVICO e l’ISTITUTO COMPREN-
SIVO VERJUS a Oleggio (NO).

Costo comprensivo di materiali e docenze: € 90,00.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano in ordine 
di arrivo solo all’indirizzo: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano  
40053 VALSAMOGGIA (BO)
formazione@artebambini.it

Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail. 

Ogni partecipante può scegliere un laboratorio del sabato 
pomeriggio, mettendo una crocetta:

o MONDRIAN: QUADRATI E RETTANGOLI IN 3D
o IN FORMA DI NUMERO
o DENTRO I QUADRI DI KANDINSKY
o GIOCOMATICA

Scelgo in alternativa il seguente laboratorio :

Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base 
all’arrivo dell’iscrizione.

Data                               Firma


