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NATURALIA
Arte e nAturA, pAesAggi e nArrAzioni, Ambiente e creAtività 

12-14 luglio
corso di 20 ore

ARTESELLA (TN)
conduzione pedagogica e artistica:  

Ylenia Angeli, Marco Dallari, Mauro Speraggi 

Il corso si svolgerà nella splendida cornice del Parco Ar-
tesella a Borgo Valsugana. Qui dal 1986 si svolge la mani-
festazione internazionale di arte contemporanea in pie-
na natura. Artesella è un luogo speciale, un’occasione di 
sperimentazione e di ricerca creativa in continuo dialogo 
e ascolto con il mondo dell’arte. In questo grande museo 
verde la natura scandisce il suo continuo mutare, seguen-
do ritmi e tempi che le sono propri. Le opere d’arte pre-
senti sono parte integrante con la vegetazione circostante 
e segnano un percorso emotivo e sensibile. Immergendoci 
in questo magnifico scenario sperimenteremo attività che 
vedono l’ambiente protagonista : le forme della natura ci 
suggeriranno alfabeti inconsueti e ci predisporranno a os-
servare, a capire e sentire con occhi più attenti, e i colori 
dell’ambiente ci spingeranno a scoprire gli intrecci tra arte, 
scienza e gioco.
Tra le attività: 
I libri di natura, l’ambiente tra scienza e arte, dal micro al 
macro, i villaggi vegetali

Orari: dalle ore 14:00 di venerdì alle ore 16:00 di domenica
Costo del corso: 120,00 € comprensivo del biglietto di 
ingresso al Parco di Artesella 
Offerta: corso + libro di P. Ciarcià e M. Dallari Arte per 
crescere 130,00 €

FINESTRE SULL’ARTE
AlfAbeti verdi, libri d’Ambiente e pAesAggi

30 agosto - 1 settembre
corso di 20 ore

BAITA VIOLA
Località Arnoga - Valdidentro (SO)

in collaborazione con COOPERATIVA STELLA ALPINA    

conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese, Mauro Speraggi

L’ambiente è tempo-spazio di ri-creazione, di idee, di speri-
mentazioni e trasformazioni. La natura può   divenire  “sussi-
diario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, gal-
leria d’arte, museo sentimentale, archivio di idee, biblioteca 
di storie, verde pubblico animato. Nella sua variegata cor-
nice, la natura, scandisce il suo continuo mutare, seguendo 
ritmi e tempi che le sono propri. Vedere, respirare, toccare, 
calpestare, interagire  è benefico esercizio d’osservazione e 
d’ascolto per entrare in una dimensione temporale scandita 
da piccoli ma straordinari avvenimenti dove le forme della 
natura suggeriranno alfabeti inconsueti come il germogliare 
di un seme, lo sbocciare di un fiore, la forma insolita di un 
ramo, la trasparenza delle ali di una libellula

Tra le attività: 
I libri verdi, le sensoroteche, i libri oggetto di creta, le torte di 
terra, i giardini d’artista

Orari: dalle ore 14:30 di venerdì alle ore 14:00 di domenica
Costo del corso: 110,00 €  
Offerta: corso + libro di C. Sgarbi Diario del tempo naturale 
120,00 €

Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare a prezzi convenzionati.
Tutte le info sul programma specifico.

I.P. RivistaDADA

CORSI DI FORMAZIONE
       riconosciuti dal 

Università d’estate
giugno-agosto 2019

associazione kamishibai italia

 ®

per genitori, insegnanti, educatori,
 bibliotecari, operatori museali

in collAborAzione con

ENTE RICONOSCIUTO E 
ACCREDITATO DAL

Artebambini da oltre 30 anni opera 
nel settore della formazione e dell’e-
ducazione, 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. È presente in modo capillare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche.

Per info sui singoli corsi:
formazione@artebambini.it
tel: 051.830990 
fax: 051.839457



il KAmisHibAi
istruzioni per l’uso

22-23 giugno
corso base di 13 ore

roma Museo delle Civiltà
Museo delle arti e tradizioni popolarI

P.zza Marconi, 8 (zona EUR)

conduzione pedagogica e artistica:  
Barbara Micheli, Mauro Speraggi

Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini 
di origine giapponese utilizzato dai cantastorie.
Una semplice tecnica di narrazione itinerante che ci pervie-
ne da paesi lontani e affascina non solo per l’intensità degli 
effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è pos-
sibile realizzare immagini. Ideale per raccontare una fiaba, 
una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifa-
cimento di una storia tratta da un libro. Come contenitore 
di storie è uno straordinario strumento per l’animazione 
alla lettura e per fare teatro minimo a scuola, in biblioteca, 
in ludoteca, a casa.

Tra le attività: 
Le origini del kamishibai, le sequenze e il menabò, le tecniche 
di illustrazione, la lettura

Orari: dalle ore 9 di sabato alle ore 14 di domenica
Costo del corso: 100,00 €  - soci AKI 90,00 €  
Offerta: corso + kit teatro + album didattico Corre la linea di 
E. Cumer 160,00 €

MODULO D’ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ....................................................................
residente a ...............................................................................
in via ......................................................................  n° ............
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza 
..................................................................................................
Tel.......................... e-mail ........................................................
Codice Fiscale............................................................................

chiede di iscriversi al corso:
o 22-23 giugno KAMISHIBAI - Istruzioni per l’uso (corso BASE)
o 6-7 luglio ARCHITETT’ARTE
o 6-7 luglio A SPASSO CON UNA LINEA
o 12-14 luglio NATURALIA - ARTESELLA
o 30 Agosto-1 settembre FINESTRE SULL’ARTE - BAITA VIOLA

scelgo l’opzione con l’offerta 
(indicare)....................................................................................

La quota del corso va versata con:
l  c/c postale 54994744 
l Bonifico Bancario Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719 
l 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.................................................

ArcHitett’Arte
cAse, città, ArcHitetture e pAesAggi urbAni

6-7 luglio 
corso  di 12 ore

roma Museo delle Civiltà
Museo delle arti e tradizioni popolarI

P.zza Marconi, 8 (zona EUR)

conduzione pedagogica e artistica:  
Irene Ferrarese, Barbara Micheli

La città può essere un grande laboratorio, un’aula gigan-
te e straordinaria dove sperimentare, ascoltare, osser-
vare non solo le stratificazioni del passato ma costruire 
basi solide e utopie per il futuro. Spazi, case, edifici, stra-
de diventano materiali, forme, colori, immagini; questo 
può essere l’architettura se vista come un’enciclopedia 
delle occasioni, un pretesto utile per favorire incontri, 
per costruire percorsi sulle identità e sulle differenze, 
per saper percepire geografie umane ricche di assonan-
ze e incongruenze.

Tra le attività: 
La città tra passato e futuro, pagine di città, la casa delle 
favole, paesaggi urbani e naturali 

Orari: dalle ore 9:30 di sabato alle ore 12:30 di domenica
Costo del corso: 95,00 €
Offerta: corso + Art in the box  Architett’arte  105,00 €

A SPASSO CON UNA LINEA
un viAggio per riscoprire il piAcere di disegnAre

6-7 luglio 
corso  di 12 ore

cavriago (Reggio emilia)
presso la sede del multiplo

via della repubblica 23

conduzione pedagogica e artistica:  
michele ferri, roberta pucci

“Disegnare è come andare a spasso con una linea”, diceva 
Paul Klee. A spasso con una linea è un invito a percorrere 
un viaggio nel linguaggio grafico, per tutti quelli che a un 
certo punto hanno smesso di disegnare e che pensano di 
non esserne più capaci. Solo attraverso l’esperienza del 
“fare” in prima persona si possono trovare delle risposte. 
Il corso ci accompagna in una ricerca attiva con una serie 
di proposte tra gioco, espressione e riflessione, tra linee, 
forme e textures.  Si cercherà soprattutto di riattivare una 
connessione tra la matita e il pensiero, di ritrovare il gusto 
della scoperta strada facendo.

Tra le attività: 
Il gesto nello spazio, la linea espressiva, gli strumenti grafici, 
le forme e i segni, le texture, i tappeti volanti, piccolo libro 
illustrato

Orari: dalle ore 9:30 di sabato  alle ore 12:30 di domenica
Costo del corso: 95,00 €
Offerta: corso + M. Ferri e R. Pucci A spasso con una linea 
105,00 €

Info: 051.830990 - formazione@artebambini.it
www.artebambini.it  

       Artebambini          @EdizArtebambini         @artebambini_dada 


