
 

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.  

 
ENTE ACCREDITATO DAL MIUR 
Edizioni Artebambini è riconosciuto come ente accreditato per la formazione del personale della scuola 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  
 

   
EDIZIONI ARTEBAMBINI 
Ente accreditato M.I.U.R. 

 
FANTASTICA… MENTE 

Scoprire Rodari, Munari e Lionni  
tra narrazione, design e gioco 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 

 
 

 
 

 
12 e 13 luglio 2014 

corso riconosciuto MIUR di 12 ore 
 

Teatro Auditorium 
SARMEDE (TV) 

 
 

MODULO DʼISCRIZIONE 
da rispedire a EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G – 40053 BAZZANO (BO) 

artebambini2013@gmail.com oppure info@artebambini.it 
 
 

Il /la sottoscritta _____________________________residente a _______________________ 
in via ________________________________________________________n°____________ 
 

Tel._______________________________  e-mail. __________________________________ 
 
chiede di iscriversi al corso FANTASTICA…MENTE che si svolgerà il 12 e 13 luglio  2014 
presso il Teatro Auditorium di Sarmede (TV) 
 

costo: € 120,00 (€ 108,00 se ci si iscrive prima del 25 giugno) 
 

Si invia a titolo di acconto la quota di € 50,00  da versare su   
• cc/postale	  54994744	  (BO)	  

oppure 
• BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   

       Coord. bancarie IBAN:IT03T0200805405000010359719 
 
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 
tel. 051830990 fax 051 839457  artebambini2013@gmail.com oppure info@artebambini.it 

 

Ogni partecipante può scegliere 2 laboratori, uno il sabato e l’altro la domenica, mettendo una 
crocetta: 
 

sabato  � SOGNI A LUME DI CANDELA� INCIPIT ALLA LETTERA  � STORIE INFINITE   
domenica � INCIPIT ALLA LETTERA  � STORIE INFINITE   � ILLUSTRARE AD ARTE  
 

Scelgo in alternativa i seguenti laboratori __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Nella scelta dei laboratori viene data la precedenza in base all’arrivo dell’iscrizione. 
                        
                                                                          Firma__________________________________ 

in collaborazione 
con 

          www.sarmede.org 

 www.lamuccagialla.it 
 



 

FANTASTICA...MENTE 
Scoprire Rodari, Munari e Lionni  

tra narrazione, design e gioco 
 

Vedere il mondo ponendo l’attenzione al particolare, ai piccoli gesti quotidiani, restituire allo 
sguardo nuovi punti di vista, avere una responsabile presa di coscienza del mutare delle cose 
e leggerne il significato, sono l’insegnamento che Rodari, Munari e Lionni ci suggeriscono di 
esercitare.  
Questi tre grandi maestri dell’educare, della fantasia e della creatività ci invitano a usare le 
parole come “giocattoli poetici”, osservare i sassi su una spiaggia fino a farli diventare 
castelli sul promontorio di un’isola, contemplare un piccolo angolo del giardino per 
incontrare minuscole creature: mondi in cui tutto si svolge a poco più di un metro e mezzo da 
terra.  Una misura praticabile, un luogo privilegiato d’incontro dove un adulto e un bambino 
possono incrociare i loro occhi e indagare la complessità dell’universo per renderla 
comprensibile e semplice, attraverso la forza dell’immaginazione. 

 
 

Durante il corso verrà allestita un’esposizione della collezione  
privata di Mauro Speraggi delle introvabili  

Scatole d’arte di Munari prodotte da Danese nel 1973 
 

            
 

MATTINO 
ore 10.00 Accoglienza e iscrizione 
ore 10.30 Presentazione 
ore 11.00 L’arte di narrare, narrare l’arte: testi e pretesti per fantasticare a scuola, in 
biblioteca e al museo – Paola Ciarcià e Mauro Speraggi  
 
ore 11.30 Laboratori creativi di scrittura e immagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I LABORATORI  
saranno condotti da Mauro Speraggi, Paola Ciarcià e Giulia Krajcirik e verranno svolti  
sabato pomeriggio e domenica mattina 
 

SOGNI A LUME DI CANDELA 
Prendendo spunto dalle storie di Lionni Il sogno di Matteo e Federico si realizzerà un libro da 
leggere a lume di candela creando un’atmosfera suggestiva e sensibile. Le pagine di questo 
libro si appenderanno ad un filo e nel buio della sala appariranno come finestrelle che 
illuminano piccoli magici sogni.  
 

INCIPIT ALLA LETTERA 
In questo atelier si sperimenteranno i tanti modi di scrivere una lettera dell’alfabeto attraverso 
l’utilizzo di svariate tecniche: dal ritaglio, all’inchiostro, dal timbro tipografico al frottage per 
scoprire le differenti vesti di una stessa forma. La lettera diventerà l’incipit di una 
composizione narrativa dove sarà proibito l’utilizzo di  parole dall’iniziale diversa. 
 

STORIE INFINITE 
Un incastro dopo l’altro si assembleranno sequenze illustrate da scambiare e ricombinare per 
comporre una storia infinita. Paesaggi, personaggi ed oggetti diventeranno elementi 
fondamentali di un racconto, vere e proprie tessere di un mosaico narrativo dagli  
innumerevoli risvolti. 
 

ILLUSTRARE AD ARTE  
Un piccolo frammento geometrico farà da filo conduttore dando inizio a un gioco narrativo 
che si espande su  una lunga striscia bianca di carta: un’irrefrenabile catena d’immagini 
apparirà invitandoci ad andare oltre lo stereotipo. 
 
 

Note 
• i partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla 

stick, tratto-pen nero. 
 __________________________________________________________________________ 

INFORMAZIONI 
Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. 
 

L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo. 
 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione M.I.U.R. 
 

La quota di partecipazione è di € 120,00 (€ 108,00 se ci si iscrive prima del 25 giugno) 
 

Durata: 12 ore 
 

Orario: sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore  14,00 alle 18,00 
              domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 

Per iscriversi compilare il modulo sul retro 
 

 
SPAZIO LIBRERIA 

 

Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, i 
libri di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti. 
 

Uno strappo alla regola 
Fogli strappati in mille pezzetti che 
aspettano di far parte di qualcosa. 
Frammenti con infinite possibilità di 
trasformazione che non aspettano altro 
che svelare  insospettabili identità. 

Sciarada tra immagini e parole 
La sciarada è uno schema di 
enigmistica, che richiede di saldare due 
parole per ottenerne una terza. Verranno 
dunque creati divertenti indovinelli, in 
cui la soluzione è un gioco 
combinatorio riconosciuto più 
dall’occhio che dall’orecchio. 
 


