
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 Immaginar giardini che si svolgerà il 6 ottobre 2018 presso la Biblioteca Hans Glauber di 
Dobbiaco.

Ø	Durata del corso: 8 ore dalle 9.30 alle 18.00
Ø	Costo del corso: € 65,00 esenti IVA 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola  può coprire il costo del corso emettendo un  “Buono” di € 65,00 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”. 
I BUONI ANDRANNO GENERATI E INVIATI A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018.
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 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. 

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio barrando la casella corrispondente:
q	alta mente   q	naturoteca

immaginar giardini /
sich einen garten vorstellen

tra natura, arte e narrazione /  zwischen natur, kunst und erzählung 
CORSO DI AGGIORNAMENTO di 8 ore

per insegnanti, bibliotecari, librai, educatori ed interessati /
FORTBILDUNGSKURS für Lehrer, Bibliothekare, Buchhändler, Erzieher 

und Interessierte, Laufzeit 8 Stunden

                                          riconosciuto dal 

6 ottobre 2018 / Samstag, 6. Oktober 2018

dobbiaco / toblach
Biblioteca / Bibliothek Hans Glauber

Via / str. Fratelli Baur  5b 

                   

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. 



pomeriggio 14.00-18.00 / laboratori

ALTA MENTE
L’ambiente può offrire diversi 
livelli di stimolazione sensoriale 
attivando l’attenzione, la memoria 
e l’orientamento spazio-temporale 
mentre godere della vista di un 
paesaggio procura un senso di 
benessere generale. In particolare, 
lo spazio verde si configura 
come spazio dei sensi e spazio 
connettivo. Raccoglieremo, in uno spazio simbolico, elementi paesaggistici utili al nostro cervello 
per mantenerlo altamente efficiente.
Docente: Manuela Piovesan

Le forme della natura ci suggeriscono alfabeti inconsue-
ti, i suoi colori ci spingono a inventare racconti inediti. Se-
guendo una procedura matetica dell’imparare osservando, 
decifrando e inquisendo si farà esperienza dell’ambiente 
naturale, utilizzando tutti i nostri sensi, ascolteremo i suoni, 
coglieremo gli odori e i sapori, toccheremo, guarderemo e 
faremo tutto ciò che sempre più raramente abbiamo il tem-
po di fare. Entreremo in una dimensione temporale scan-
dita da piccoli ma straordinari avvenimenti come il germo-
gliare di un seme, lo sbocciare di un fiore, la forma insolita 
di un ramo la trasparenza di una foglia.

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai laboratori avverrà in 
ordine di arrivo. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio libreria in cui poter acquistare, con sconti riservati 
ai partecipanti, le pubblicazioni di Edizioni Artebambini.
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

MAURO SPERAGGI, psicopedagogista lavora da quasi 40 anni nel settore dell’educa-
zione attiva. Membro del comitato scientifico della prima Artoteca della Regione Emilia-Ro-
magna. Ideatore di Artefatta, incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e dirige 
RivistaDADA la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi. 

PAOLA CIARCIà, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice edito-
riale di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e 
scrittrice. 
MANUELA PIOvESAN, artista e autrice di libri per bambini.

ABITArE LA NATurA
Nicchie, tane, piccoli labirinti per custodire 
meraviglie, per vestirsi di natura e nascondersi 
giocando a guardare il mondo da altri punti di vista.

13.00-14.00   Pausa pranzo

NATuroTEcA
Scoprire gli alfabeti dell’ambiente 
con le erbe del bosco o del 
giardino della scuola, si scoprirà 
con l’uso del tatto la texture degli 
elementi naturali , si realizzerà 
un campionario di colori, si 
farà il frottage (l’impronta) e si 
ausculterà con il fonendoscopio. 

Un laboratorio sinestesico sulle forme e i colori della natura.
Docente: Mauro Speraggi

programma
mattino 9.30-13.00
9.30     Accoglienza e registrazione partecipanti
10.00   Outdoor education: l’ambiente come opportunità educativa, 
              Mauro Speraggi e Paola  Ciarcià,  editori
11.00   Strepitosa Natura, 
               Manuela Piovesan, artista 
12.00   Laboratorio collettivo 
o con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen 


