
MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritta .................................................................................. residente a .................................................................
in via ............................................................................................................................................................ n° ......................
Codice Fiscale .........................................................................................................................................................................
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tel............................................  e-mail ....................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Arte in gioco che si svolgerà il 24 marzo 2018 presso il Polo Fiere, via della chiesa 
XXXII, trav. 1, 237 - LUCCA
Ø	costo del corso + 6 pubblicazioni*: € 65,00 esente IVA 
solo in quest’ultimo caso i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso 
emettendo un Buono da 65,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo 
figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.

* Pubblicazioni incluse

l rivistaDADA – Omaggio a Gianni Rodari e DADA Arte e  fumetto 
l La vita segreta dei giocattoli di Roberto Papetti
l Tintinnabula di Roberto Papetti
l Calder di Paola Ciarcià
l Mondo fantastico di AA.VV.

Laboratorio scelto:  q	Sculture di carta      q	Incasti da favola      q	Robotica in gioco

per gli iscritti al corso ingresso gratuito agli stand di collezionando
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato 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 – Bazzano  
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:

EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G – 40053 BAZZANO BO
formazione@artebambini.it

FoRMazione eD eDucazione
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. 

ARTE IN GIOCO 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

24 MARZO 2018
corso di 8 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
IRENE FERRARESE E FUAD AZIZ

LUCCA 
Polo fiere 

via della chiesa XXXII



09:30  accoglienza e registrazione partecipanti
10:00  intervento di saluto di Maria Novella Dogliotti (responsabile Programmazione Polo Fiere Lucca) 
10:30   Dario Dino Guida (Project manager Collezionando) - Linguaggi semplici
11:00   Giovanni Russo (Responsabile culturale Lucca Crea) - Produzioni per bambini                
             nei media contemporanei
11:30   Irene Ferrarese  (Artebambini) - Wunderkammer, la stanza delle meraviglie
12:00   Fuad Aziz - L’arte di illustrare ad arte 

Mattina 09:30 -13.00

Pomeriggio
Laboratori creativi
Ciascun partecipante potrà scegliere un labo-
ratorio tra quelli proposti

SCULTURE DI CARTA
L’identità di un personaggio all’interno di una sto-
ria è fondamentale crea relazioni determina colpi 
di scena. Entreremo nel mondo immaginario di 
Fuad Aziz che ci accompagnerà nella realizzazio-
ne di figure sognanti e poetiche.

Conduce Fuad Aziz

ROBOTICA In gIOCO
La robotica educativa esercita un gran-
de fascino sui bambini perché fa acce-
dere a un mondo scientifico mediante 
un approccio divertente. Un piccolo ro-
bot può avventurarsi in una mappa im-
maginaria o tra le forme e le emozioni 
dell’ arte contemporanea.

Conduce Anna Angeli

INCASTRI DA FAVOLA
Sequenze illustrate che incastrandosi tra loro, 
daranno vita a un divertente gioco narrativo. 
Queste potranno essere scambiate e ricombi-
nate per comporre una storia infinita. Paesag-
gi, personaggi e strani oggetti tesseranno un 
mosaico narrativo dagli innumerevoli risvolti.

Conduce Giulia Beghè

INFO: Polo Fiere via della chiesa XXXII trav.I, 237 Lucca.
Sarà presente durante il corso, l’illustratore e vignettista Simone Togneri, con il suo ironico 
sguardo sul mondo.

Collezionando, giunta alla terza edizione, è la rassegna dedicata al fumetto da collezione e altri 
mondi collaterali.  Non è solo occasione di mercato, ma anche momento di incontro e approfondi-
mento culturale e ha come obiettivo quello di far emergere le qualità artistiche, narrative, divul-
gative e ludiche del fumetto. Fumetto, gioco e cultura... Collezionando crea un universo divertente, 
colorato ed istruttivo... una opportunità da non perdere.


