sede della redazione di rivistaDADA
la prima rivista d’arte per bambini, ragazzi e adulti
sede dello spazio LOP LOP un luogo per bambini e loro famiglie dove protagonisti
sono l’arte, il gioco e la narrazione
sede dell’AKI (Associazione Kamishibai Italiana) per promuovere letture e
racconti con le valigie narrative giapponesi

spazio

Nati per l’arte un progetto per mamme in attesa e bambini piccoli per nutrirsi di
bellezza e meraviglia.

COSA SI FA NELLO SPAZIO ARTEBAMBINI

Progetti scuola: dove l’arte, il gioco e la scienza sono protagonisti attivi
Laboratori a tema: aperti alle famiglie, ai gruppi organizzati
Esposizioni e incontri con autori, illustratori e fumettisti
Mostre ed eventi: sui temi dell’arte, dell’illustrazione, del fumetto, del gioco e del giocattolo
Corsi: di aggiornamento e formazione
Consulenza e progettazione: sui temi della didattica e della pedagogia attiva

L’ESPERIENZA DI ARTEBAMBINI
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Da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e dell’educazione, l’équipe
di Artebambini 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 sia appartenenti al mondo artistico che 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 strumenti educativi rivolti a bambini e
ragazzi. Dal 2000 è anche casa editrice per l’infanzia, con un catalogo di oltre 100
titoli, presente nelle più importanti fiere del settore.
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Via Polese

le culture con gioia e passione

Lo spazio può essere utilizzato da singoli o gruppi organizzati previa prenotazione allo 051.265861 o al 051.830990. Per usufruire degli spazi è
necessaria la quota associativa.

Arte gioco e incontri per bambini, genitori, scuole
a BOLOGNA IN VIA POLESE 4/E (GALLERIA RENO)

“Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno
che l’educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo”
(Marshall McLuhan)

COS’È LO SPAZIO ARTEBAMBINI
Strutturato su due piani attrezzati può ospitare classi e gruppi organizzati
per corsi, laboratori, incontri a tema, esposizioni, conferenze.
Lo spazio è riservato ai soci. Per poterlo frequentare basta versare la quota
associativa di 10 € annuali con diritto a sconti sui libri e sulle attività.

COSA C’È NELLO SPAZIO ARTEBAMBINI
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Le attività didattiche e ludiche sono al centro della programmazione, declinate
in innumerevoli formule, attraverso innumerevoli stimoli creativi, ma sempre
concepite come vere esperienze, in cui le mani sono protagoniste.
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la sede della redazione di RivistaDADA
la prima rivista d’arte per bambini, ragazzi e adulti
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Lo Spazio Artebambini di via Polese a Bologna è la sede di diverse realtà
che fanno capo ad Artebambini, che opera da oltre tre decenni nel campo
dell’educazione attiva e dell’editoria. In particolare:

COSA SI FA NELLO SPAZIO ARTEBAMBINI

la sede dell’AKI (Associazione Kamishibai
Italia) per promuovere letture e racconti con il
kamishibai, la valigia narrativa giapponese
Inoltre troverete un fornito bookshop delle
Edizioni Artebambini, dove potete trovare
tutte le nostre pubblicazioni a prezzi scontati e le attività di Nati per l’arte,
un progetto per mamme in attesa e bambini piccoli per nutrirsi di bellezza
e meraviglia.

Consulenza e progettazione
sui temi della didattica e della pedagogia attiva

LA MAGIA DEL KAMISHIBAI
Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un
teatro d’immagini di origine giapponese
utilizzato dai cantastorie.
Artebambini lo ha portato per prima in
Italia e lo propone come strumento di
animazione e come veicolo di contenuti
didattici. Nello Spazio Artebambini, sede
dell’Associazione Kamishibai Italia, verranno proposte letture e corsi
di formazione per adulti e bambini incentrate sull’utilizzo del teatro e
sulla realizzazione delle storie da utilizzare con la valigia dei racconti.

