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 .........................................................................

Istituto Comprensivo

Comune di Mendicino (CS)

di Mendicino (CS)

Tessitori di storie
corso pluridisciplinare di

20 ore

sul viaggio, le città, i popoli, gli incontri
riconosciuto dal

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

chiede di iscriversi al corso di formazione Tessitori di storie che si svolgerà dal 10 al 12 settembre 2019
presso l’Istituto Comprensivo di Mendicino (CS).
Ø Durata del corso: 20 ore, dalle 14.30 di martedì alle 14.00 di giovedì
Ø Costo del corso: € 70,00
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” di € 70,00
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”. 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.
Per l’ospitalità daremo indicazioni di strutture convenzionate molto vicine alla sede del corso.
Data.................................. Firma.................................................

10-11-12 settembre 2019

conduzione pedagogica e artistica:
Mauro Speraggi

Mendicino (CS)
Istituto Comprensivo
Via Ottavio Greco, 1

RACCONTI , IMMAGINI, LABORATORI PER LA SCUOLA, IL MUSEO, LA BIBLIOTECA
C’era una volta…è l’incipit di ogni storia,sono le magiche parole che ci conducono nel regno dell’immaginario,
dove la realtà del quotidiano può essere rivissuta, giocata e interpretata.
Le storie non sono solo nei libri, le ritroviamo nella natura, nelle città, nelle opere d’arte, nelle fotografie, nei
visi delle persone spesso le storie sono nelle tasche dei bambini.
Essere tessitori di storie vuol dire avere l’abilità di leggere nelle cose gli infiniti racconti che possono nascere,
aprire le porte dell’immaginazione, costruire raffinate trame resistenti al tempo e all’incuria dell’indifferenza.

martedì

dalle 14:30 alle 19:00

Accoglienza e presentazione
LA VIA DELLA SETA, UN PERCORSO PLURIDISCIPLINARE
Assunta Morrone - Dirigente scolastico I.C. Mendicino

mercoledì

dalle 9:00 alle 19:00 con pausa pranzo

I partecipanti si suddivideranno in 3 filoni di lavoro:
1. LA VIA DELLA SETA come pretesto per iniziare un viaggio alla scoperta di città, popoli e culture.
In particolare i seguenti laboratori: Abi-tanti (realizzazione di un’installazione per il borgo vecchio di
Mendicino); Cartonville (città, paesi, villaggi com’erano); Le città invisibili (installazione al Parco
fluviale di Mendicino)
2. LA VALIGIA DEI RACCONTI: l’utilizzo del kamishibai (teatro di carta giapponese) per riscoprire il
piacere di narrare e progettare passeggiate narrative. In particolare i seguenti laboratori: inventare
e progettare una storia, illustrare, raccontare e animare un racconto.
3. TESSERE FILI, TESSERE STORIE: riscoprire la tessitura con telai verticali a partire dall’antico mestiere
delle filandaie. In particolare i seguenti laboratori: trama e ordito, dal filo al tessuto (realizzazione di
manufatti con ago e uncinetti), i quadri tessuti per ricostruire la storia personale e collettiva.

TRAMA, TESSUTO E TESTO
Il viaggio, la scoperta, i racconti sulla Via della seta
Mauro Speraggi - pedagogista Artebambini
APPRENDISTI LETTORI
Il testo, la trama, la narrazione: dai prelibri al kamishibai
Irene Ferrarese - scrittrice e atelierista Artebambini
STORIE DI DONNE E DI UOMINI, DI BACHI, GELSI E FILANDE
Inediti di luoghi di Calabria che alla fine dell’Ottocento producevano seta organzina con proiezione
di docufilm “Gli aspi d’Acheronte” del regista Luigi Veneziani
Lucia Parise - Museo della seta Mendicino

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.

giovedì

dalle 8:30 alle 14:00

Termine dei lavori di gruppo.
Presentazione e considerazioni finali sulle ricadute in ambito educativo delle attività proposte.
IRENE FERRARESE, formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Artebambini di
Lucca, scrittrice.
ASSUNTA MORRONE, dirigente scolastico, formatrice, autrice di libri per l’infanzia e
l’adolescenza.
LUCIA PARISE, esperta in bachisericoltura e tessitura, fa parte di Erbanetta 3.0, associazione
che si occupa di educazione ambientale.
MAURO SPERAGGI, pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del
Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

