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

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a ......................................................................... residente a .........................................
in via ..................................................................................................................................... n°.................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
Se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza .......................................................................

Oplà...

faccio un salto in città
workshop di

4 ore

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori
riconosciuti dal

chiede di iscriversi al corso:
o 5 ottobre: CITTÀ DA VIAGGIO
o 19 ottobre: LA CITTÀ TRA OPPOSTI E CONTRARI
o 9 novembre: PAESAGGI DI CITTÀ
o 23 novembre: IL PAESE DELLE FAVOLE
Ø Sede di svolgimento: Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “In Crescendo”, Via della Pineta Sacchetti,199, a Roma.
Ø Durata: 4 ore, dalle 9.30 alle 13.30
Ø Costo del singolo corso: € 45,00
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 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.
Data.................................. Firma.................................................

5, 19 ottobre 2019 - 9, 23 novembre 2019
conduzione pedagogica e artistica:
Barbara Micheli

ROMA

Asilo Nido e scuola dell’Infanzia “In Crescendo”
Via della Pineta Sacchetti, 199

La città non è solo un insieme di luoghi, case, piazze, monumenti, ma diventa anche
scrigno dei nostri desideri, dei nostri sogni e delle nostre paure, facendo da sfondo e
dando vita alla voce di tutti i giorni. Spazi, edifici, strade che diventano materiali, forme,
colori e immagini, l’architettura 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 assonanze e incongruenze.

5 ottobre

dalle 9:30 alle 13:30

CITTÀ DA VIAGGIO
Sculture “pieghevoli” e leggere, come le definiva
Bruno Munari, le più piccole da mettere in valigia
e portare con sé quando si parte perché creino ad
ognuno, nelle anonime stanze d’albergo, un punto
di riferimento col mondo della propria cultura.
Piccoli libri tascabili per portare in viaggio un luogo
della memoria. Quale città metteremo in valigia?

19 ottobre

dalle 9:30 alle 13:30

LA CITTÀ TRA OPPOSTI E CONTRARI
Campagna e città, grattacielo e villetta, spazi, edifici e
paesaggi urbani di cui esistono più versioni. Cambiando
prospettiva possiamo scoprire nuovi punti di vista. Con la
tecnica del pop up realizzeremo un’insolita scultura dove
immagini diverse si incastrano e si compenetrano tra
visioni opposte e contrarie.

9 novembre

dalle 9:30 alle 13:30

PAESAGGI DI CITTÀ
Un gioco di inclusioni ed esclusioni di
carta usati come strutture sceniche per
realizzare città che non trovano posto
in nessun atlante, ma pronte da essere
sfogliate come un libro. La città che
vorremmo, il paesaggio che vediamo
dalla finestra di casa o il percorso che
facciamo ogni giorno, e perché no? La
città di Mondrian, Calder, Klee. Ad ognuno
il proprio libro urbano.

23 novembre

dalle 9:30 alle 13:30

IL PAESE DELLE FAVOLE
Le favole sono costellate di personaggi che, per un motivo o per l’altro, sono costretti ad
allontanarsi dalla loro casa natale; altri, invece, si ritrovano in case dall’aspetto invitante,
ma abitate da orchi, mostri o draghi. Bastano cartone e carta colorata per creare delle
case…da favola.

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai
laboratori avverrà in ordine di arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
SPAZIO LIBRERIA: Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con
sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli
albi-kamishibai e le valigie dei racconti.
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

BARBARA MICHELI, atelierista, storica dell’arte, responsabile Artebambini sezione Lazio.

