
finestre sull’arte
alfabeti verdi, libri d’ambiente e paesaggi

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

30 agosto - 1 settembre 2019
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Irene Ferrarese, Mauro Speraggi

baita viola
Località Arnoga – Valdidentro (SO)

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 Finestre sull’arte che si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre 2019 presso Baita Viola.

Ø	Durata del corso: 20 ore, dalle ore 14.30 di venerdì alle ore 14.00  di domenica
Ø	Costo del corso: 110,00 € 
Ø	Offerta: corso + libro di C. Sgarbi Diario del tempo naturale 120,00 € 

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

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 25 agosto 2019 a :
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it
Tel. segreteria 051/830990

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL
Edizioni Artebambini da oltre 30 anni promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi di 
formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti.  
www.artebambini.it

in collaborazione con

Presso Baita Viola è possibile pranzare e pernottare:
q scelgo 2 pernottamenti e i pranzi di sabato e domenica € 70,00
q scelgo solo i pranzi di sabato e domenica € 30,00
È possibile, prenotando con anticipo, portare famigliari e utilizzare la cucina in autogestione. 
Per il pagamento e la prenotazione verranno date tutte le indicazioni agli iscritti che ne faranno richiesta.

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.

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



L’ambiente è tempo-spazio di ri-creazione, 
di idee, di sperimentazioni e trasformazioni. 
La natura può   divenire  “sussidiario” attivo, 
abbecedario vivente, laboratorio estetico, 
galleria d’arte, museo sentimentale, archi-
vio di idee, biblioteca di storie, verde pub-
blico animato. Nella sua variegata cornice, 
la natura, scandisce il suo continuo mutare, 
seguendo ritmi e tempi che le sono propri. 
Vedere, respirare, toccare, calpestare, inte-
ragire  è benefico esercizio d’osservazione 
e d’ascolto per entrare in una dimensione 
temporale scandita da piccoli ma straordi-
nari 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.

IRENE FERRARESE, formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Artebam-
bini di Lucca, scrittrice. 

MAURO SPERAGGI, pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro 
del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

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 
riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli albi-kami-
shibai e le valigie dei racconti.

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

Venerdì dalle 16:30 alle 19:00

  Sabato dalle 9:00 alle 19:00 con pausa pranzo

 Domenica dalle 9:00 alle 14:30Accoglienza e presentazione.

Raccolta di elementi naturali e classi-
ficazione.

LA GIPSOTECA VERDE: laboratorio di 
bassorilievi con creta e gesso  

LETTURE VERDI
Leggere l’ambiente a scuola, in 
biblioteca, in famiglia.

ARCHEOLOGIA AMBIENTALE: 
Quadri-oggetto ispirati all’opera dei 
coniugi Poirier.

L’AMBIENTE
Aula gigante e straordinaria espe-
rienze di arredo di aree ambientali.

LABORATORIO DI GRUPPO SUI 
GIARDINI D’ARTISTA
Sculture aeree e pavimentali. 

PAGINE DI NATURA: progettare e realizzare libri sull’ambiente


