FORMAZIONE ED EDUCAZIONE

Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione
e dell’educazione, 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. 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 ludici e educativi rivolti a bambini e ragazzi.

MODULO D’ISCRIZIONE

naturalia

ARTE, NATURA E NARRAZIONE AL PARCO ARTESELLA

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

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 NATURALIA che si svolgerà dal 13 al 15 luglio 2018 presso il Parco Artesella
e la Scuola Primaria e Secondaria di Vigolo Vattaro (TN)
Ø costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 110,00 esente IVA.
I docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del corso emettendo un
Buono da 110,00 € a favore di Esercizio Fisico dal sito www.cartadeldocente.istruzione.it e facendolo
figurare interamente come acquisto di pubblicazioni.
* Pubblicazioni incluse
l DADA collezione e RivistaDADA – Incontri di arte, popoli e culture; Giardini; Arte e natura
l Calder di Paola Ciarcià
l Meno carta Mangiacarta, di Simone Baracetti
l Forme e fantasia di Eleonora Cumer
l Album della famiglia chiocciola di Antonio Catalano
l Storie di oggetti di Chiara Sgarbi
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.
Per chi non usufruisce del bonus il versamento va effettuato 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 – Bazzano
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G – 40053 BAZZANO BO
formazione@artebambini.it

13 -15 luglio 2018
corso di 20 ore

conduzione pedagogica e artistica:

Paola Ciarcià, Mauro Speraggi, Marco Dallari, Ylenia Angeli

VIGOLO VATTARO / PARCO ARTESELLA

presso la Scuola di Vigolo Vattaro
via Giuseppe Garibaldi, 8

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente

Il corso si svolgerà nella splendida cornice dell’Altopiano della Vigolana e del Parco Artesella a Borgo
Valsugana. Artesella, che dal 1986 ospita la manifestazione internazionale di arte contemporanea in
piena natura, è un luogo speciale, unʼoccasione di sperimentazione e di ricerca creativa in continuo
dialogo e ascolto con il mondo dellʼ arte. In questo grande museo verde la natura scandisce il suo
continuo mutare, seguendo ritmi e tempi che le sono propri. Le opere dʼarte, che vi sono presenti,
realizzate con sassi, foglie, rami e tronchi sono parte integrante con la vegetazione circostante e
segnano un percorso emotivo e sensibile. Ispirati da questo magnifico scenario sperimenteremo attività che vedono lʼambiente protagonista: le forme della natura ci suggeriranno alfabeti inconsueti
e ci predisporranno all’osservare, al capire e sentire con occhi più attenti, e i colori dell’ambiente ci
spingeranno a inventare racconti inediti.

13 luglio venerdì

15 luglio domenica

presso Scuola Secondaria di Vigolo Vattaro

MAPPE DI NATURA E RACCONTI IN BOTTIGLIA

Si confezioneranno mappe che arrotolate verranno
poste in bottiglia. Ciascuno dei partecipanti potrà
cercare e forse “trovare” il tesoro. Non troverà
dobloni e pietre preziose, ma un tesoro misterioso e
sottile, di poesia e bellezza.

14.00 -18.00

Accoglienza e iscrizione presso Scuola Secondaria di Vigolo Vattaro
Presentazione del corso e dei laboratori:

ALBERI D’ARTISTA

Ispirandoci ad alcuni movimenti e maestri dell’arte (Dadaismo, Cubismo, Pop Art, Mondrian, Kandinsky, Mirò, Calder, ecc.) realizzeremo una scultura di carta che con tagli, piegature, incisioni e
aggiunte di vario materiale possa rappresentare
un riferimento concreto dell’elemento albero e
delle sue potenziali declinazioni espressive.

ARAZZI ALLA MATISSE

Ispirati alle vetrate realizzate a Paul de Vence da
Henry Matisse e alle sue gouaches découpés fatte
con ritagli di carta dipinta con colori a tempera si realizzeranno arazzi che hanno come soggetto le forme
della natura: grandi superfici decorate, “contaminate” dal ritmo compositivo di colore e forma.

CROMATISMI

IL MUSEO DELLE FOGLIE CADUTE

Ispirandoci alle opere di Land Art di Richard Shilling creeremo
sculture solamente con i materiali della natura.
Attraverso un’attenta osservazione ne esploreremo le diverse
forme, geometrie, colori elementi fondamentali per composizioni outdoor.

Dal libro-opera di Antonio Catalano, un percorso
fatto di semplici immagini e parole, suggestioni
e sussurri, attraverso i segreti della natura colti
con lo sguardo meravigliato, tenero, sensibile del
poeta, catalogati e presentati con commovente
minuzia scientifica. Un gioco ma anche un racconto, un invito...

14 luglio sabato

9.00 -17.30

10.00 -18.00 con pausa pranzo

L’ARTE NELLA NATURA. Visita guidata al Parco di Artesella con il prof. Marco Dallari.
Scelta del materiale naturale da utilizzare per i laboratori della domenica.
NB: la visita durerà tutta la giornata per questo motivo per il pranzo (pausa alle ore 13.00) per chi
lo desidera è richiesta la prenotazione al momento dell’iscrizione.

MICROPAESAGGI

Si realizzeranno miniature di paesaggio: legnetti, sassi, corteccia, fiori, foglie saranno
gli elementi compositivi per ricreare delicati e poetici scorci di natura dove il micro
diventa macro.per composizioni outdoor.

