
 

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. 

LE VALIGIE DELLE MERAVIGLIE 
PREZIOSI LABORATORI PER UN VI AGGIO NELLA CREATIVITà 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 

rientrante nel contributo Bonus Scuola 
 
 

 

 
 

oatbaS  2017 oraibbfe 18 
direzione pedagogica: Mauro Speraggi  

Asilo Nido L'Allegra Brigata 
Via Roma, 50b 
Telgate (BG) 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
da rispedire a:  lallegrabrigata.snc gmail.com@  

 
 
 

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

Tel._______________________________ e-mail. __________________________________ 
 
chiede	  di	  iscriversi	  al	  corso	  LE	  VALIGIE	  DELLE	  MERAVIGLIE	  che	  si	  svolgerà	  il 8	  1

�7120
 febbraio

	  presso	  l’Asilo	  Nido	  “L’Allegra	  Brigata”	  di	  Telgate	  
	  
costo:	  € 40	   	  per	  gli	  operatori	  dell'	  ambito	  di	  Grumello	  del	  Monte,	  € 50	   	  per	  i	  fuori	  ambito	  
	  
Per	  il	  pagamento	  verranno	  date	  istruzioni	  in	  seguito	  all'iscrizione.	  
	  
	  
Ogni	  partecipante	  può	  scegliere	  1	  laboratorio	  del	  sabato	  pomeriggio,	  mettendo	  una	  crocetta:	  
 

 

� la	  valigia	  sensoriale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  � Meraviglie	  in	  scatola	   
 
 

Scelgo in alternativa il seguente laboratorio  
 
____________________________________________________________________________ 
 

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

 



 

LE VALIGIE DELLE MERAVIGLIE 
PREZIOSI LABORATORI PER UN VI AGGIO NELLA CREATIVITà 

 

I  
 

 

MATTINO   

ore 9 Accoglienza e iscrizione 

ore 10 Piccolo abbecedario della meraviglia 

 

ore 11 Laboratorio collettivo 

 

 
 

 

ore 13,00 Pausa Pranzo 

 

 

POMERIGGIO DALLE 14,00 ALLE 18,00 
	  

 
 

                                                                                           

_________________________________________________________________________ 
Note: munirsi 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. 
Orario: sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore  14,00 alle 18,00 

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. 
 

LA VALIGIA SENSORIALE 
Una piccola scatola di cartone, 
diventa una valigia piena di ricordi 
olfattivi e gustativi… spezie, erbe, 
semi, raccontano i profumi e i sapori 
di terre lontane, si associano ai 
ricordi di viaggio, alle immagini che 
conserviamo nella nostra memoria 
sensoriale ed emotiva. Una valigia per 
conservare e raccontare ricordi, ma 
anche per fantasticare e immaginare 
nuove storie. 
Conduce: Irene Ferrarese 

MERAVIGLIE IN SCATOLA 
40 centimetri quadrati, pochi oggetti, 
qualche foto, colori, fili sottilissimi, 
immagini pescate da vecchi album 
questi gli ingredienti per costruire 
micromondi immaginari ispirati 
all’opera di Joseph Cornell tra 
surrealismo e dadaismo. 
Conduce: Mauro Speraggi 

Piccola biblioteca delle 
meraviglie 	  
Libri polimaterici, luminosi, da 
attraversare, da appendere, da 
toccare. Dai prelibri di Munari, 
ai volumi scultura di Kveta 
Pakovska, fino alle carte di 
Komagata.  

 

L’arte, la poesia, il gioco, i racconti, la natura 
sono grandi giacimenti di meraviglie, i loro 
linguaggi e i loro materiali sono elementi 
utilissimi, addirittura indispensabili, 
all’esperienza educativa. Le arti non sono “testo” 
di riferimento, bensì “pretesto” che attivano il 
processo del fare, inteso come il generare 
creativo dell’antica poiesis. 
L’esperienza estetica ci riporta alla meraviglia, 
predispone alla scoperta e all’esplorazione di 
mondi, spinge a osare ad andare oltre facendo 
leva sulla sorpresa e sulla curiosità. Il 
laboratorio è la naturale conseguenza di un 
apprendimento che parte dall’esperienza, 
diventando non solo scelta estetico-artistica ma 
stile metodologico dell’educare.  
 


