
FilosofArte
EducarE tra pErché, pEnsiEri, parolE E immagini

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

19 ottobre 2019
corso di 8 ore

SAN DONÀ
Istituto Comprensivo “L. Schiavinato”

c/o Scuola “Carducci” – Via Orcalli 

riconosciuto dal 

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .........................................................................  residente a .......................................
in via ..................................................................................................................................... n°................ 
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso FilosofArte che si svolgerà il 19 ottobre 2019 presso l’Istituto Comprensivo “L. 
Schiavinato” c/o Scuola “Carducci”, Via Orcalli, a San Donà. 

Ø	Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Ø	Costo del corso: 75,00 € 
Ø	Costo del corso per gli insegnanti o i genitori afferenti all’I.C. “Schiavinato”: € 70,00 esenti IVA

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 del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)         oppure
q 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 di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 14 ottobre 2019 a :
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - 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.

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio barrando la casella corrispondente:
q IL LIBRO DEI PERCHÉ    q IMPERTINENTI     q UN FASCINO COMPLESSO

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

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove ed 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. 

conduzione pedagogica e artistica: paola ciarcià, marco 
dallari, mauro speraggi, manuela piovesan



Cos’è quella curiosità che ci spinge, fin da piccolissimi, a chiedere 
(e a chiedersi) un’infinità di… perché? 
Gli antichi Greci la chiamarono Filosofia, una parola nata dall’u-
nione di due termini: filo (φιλο) che significa amore, desiderio; 
e sofia (σοφία) che vuol dire conoscenza, sapienza. La filosofia 
può essere dunque definita come l’esercizio di chi si pone delle 
domande per capire qualcosa in più su di sé e sul mondo che lo 
circonda. I Greci avevano scelto la civetta come simbolo della filo-
sofia. Era l’animale sacro ad Atena (Minerva per i Romani), la dea 
della giustizia e della saggezza. Si prestava a rappresentare anche 
la pratica del filosofare perché, proprio come i pensatori più auto-

revoli, la civetta è capace di vedere – e dunque di orientarsi –  anche al buio. Non solo: gli occhi e il becco di 
questo rapace notturno seguono la linea di φ (fi): la lettera greca iniziale della parola filosofia (φιλοσοφία).

IMPERTINENTI
Il semiologo Luis Prieto chiama “pertinenza” il processo secon-
do il quale il nome dato alle cose corrisponde culturalmente 
alla loro funzione convenzionale: forchetta per mangiare, 
sedia per sedere e così via. Proveremo a giocare, in maniera 
impertinente, con alcuni oggetti comuni contrassegnati da un 
nome, da una funzione precisa, da un uso convenzionale. Cosa 
potranno diventare, se proviamo a cambiare la loro funzione?
Conduce: Marco Dallari

PAOLA CIARCIà, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice edi-
toriale di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, forma-
trice e scrittrice.
MARCO DALLARI, pedagogista, già docente di Pedagogia Generale e Sociale all’U-
niversità di Trento e Rovereto, autore di saggi, testi narrativi e libri per ragazzi.
MANUELA PIOvESAN, insegnante , autrice di libri per ragazzi, formatrice, docente 
alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia.
MAURO SPERAGGI, pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro 
del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

UN FASCINO COMPLESSO
La complessità è il principio nel quale siamo inseriti e che 
costituisce il nostro mondo (Morin). Un pensiero complesso 
è un pensiero aperto a molteplici percorsi e punti di vista. 
Costruiremo un libro aperto a molte riflessioni che cercherà 
di interpretare, con una varietà di risposte, una singola 
domanda. Sarà l’esperienza con la carta a dare un filo logico 
alle idee aiutandoci, perché no, a creare una storia.
Conduce: Manuela Piovesan

9:30-10:00     REGISTRAZIONE E ACCOGLIENZA
10:00-13:00   LE PAROLE
• FILOSOFARTE: la filosofia bambina - Paola Ciarcià 
e Mauro Speraggi, editrice e pedagogista Artebambini

• FILOSOFIA E VITA: la risata terapeutica - Manuela 
Piovesan, insegnante, formatrice  e autrice di libri per 
bambini 
• PER UNA FILOSOFIA VERBO-VISUALE: pensieri di immagini e parole - Marco Dallari, professore di 
Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Trento
13:00-14:00 PAUSA PRANZO

IL LIBRO DEI PERCHÉ
Unire ragione e fantasia, scienza e poesia come ha fatto Rodari ne Il libro dei Perché e a nostra volta 
illustrare un piccolo libro di possibili risposte con immagini che ci portano a scoprire i Perché? Perché 
“prima ancora di imparare a parlare l’uomo doveva avere nella testa un gran punto interrogativo.”
Conduce: Mauro Speraggi

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai la-
boratori avverrà in ordine di arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio dove potrete acquistare, con sconti riser-
vati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli albi-kamishi-
bai e le valigie dei racconti.

NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

Mattino dalle 9:00 alle 13:00

 Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00




