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FARE FORMAZIONE 
INSIEME PER UNA 
SCUOLA ATTIVAL’INSEGNANTE 

ANIMATORE

ARTE E SCRITTURA 
DEL BAMBINO 
NELLA SCUOLA 
DI MARIO LODI

Tre incontri con libri e autori 
che presentano proposte 
interessanti per la formazione 
tra educazione, pedagogia, 
didattica e arte. 

6 ore di formazione totali   

Continua la collaborazione tra le due 
Associazioni, Casa delle Arti e del 
Gioco e La Scuola del Fare, iniziata 
nella primavera 2017 con il Progetto 
Arte e Scrittura del bambino. L’idea 
di unire risorse, competenze, ricerca 
pedagogica ed energie, dopo gli esiti 
positivi di Marzo, prosegue con 
convinzione per offrire qualificate 
proposte di formazione che 
alimentano la Scuola Attiva. 
Riapre al pubblico la Mostra Ritratti 
con i primi lavori di ricerca e 
sperimentazione condotti da un 
giovane maestro Mario Lodi che ne 
consegnano intatta la sensibilità, 
i dubbi e la ferma convinzione 
che ogni bambino ha potenzialità 
espressive tutte da scoprire. 
La Formazione prosegue con 
3 laboratori dedicati agli 
approfondimenti didattici e 
metodologici con la presenza 
di Maestri impegnati da anni e 
quotidianamente nel lavoro in classe. 

dom 5 novembre 2017
Seminario-Laboratorio 
con Barbara Bertoletti
BERNARDI E GLI ALTRI 
l’arte infantile, la cultura del bambino 
e la scuola di Mario Lodi nei dipinti 
della mostra “Ritratti”

È l’obiettivo che ci siamo posti dopo la conferma 
dell’Accreditamento M.I.U.R. del novembre 2016.
L’impegno, in quest’ultimo anno, è stato davvero 
importante per dar seguito alle collaborazioni 
programmate e, nonostante le procedure collegate 
all’attivazione Carta del Docente e fatturazione Buoni 
Docenti siano state simili ad un arabesco - un percorso 
ad ostacoli che a settembre 2017 non è ancora 
concluso - siamo fiduciosi che il nostro Progetto possa 
proseguire per approdare anche ad una Scuola Estiva 
in collaborazione con ArTura _ Territori Tra Arte e 
Natura, in Liguria, dopo la Lombardia.

Saranno 8 i laboratori e 3 gli incontri con più di 70 
ore di formazione, tra settembre e febbraio, nelle tre 
sedi: Castelfranco Veneto (TV), Bassano del Grappa 
(VI) e Drizzona (CR). Approfondiremo la didattica attiva 
dei diversi linguaggi, tra comunicazione ed 
espressività, con animatori e docenti qualificati.

Prosegue la collaborazione con Palazzo Roberti per il 
Progetto L’Insegnante animatore in libreria. Tre 
incontri con autori e libri, validi appuntamenti per 
conoscere, riflettere, approfondire.
E prosegue anche il Progetto Arte e scrittura nella 
scuola di Mario Lodi in collaborazione con Casa delle 
Arti e del Gioco-Mario Lodi. Le due Associazioni si 
impegnano a dare continuità al percorso intrapreso 
dal Maestro e a rilanciare la metodologia della ricerca 
che deve coinvolgere, in primo luogo, gli insegnanti.

Vi aspettiamo alla nostra Assemblea di ottobre 
aperta anche a chi vuole conoscerci.
Nell’incontro per tutti parleremo di Bruno Munari, 
Maestro di creatività. Buon anno scolastico!

Il Consiglio Direttivo con
Elia, Enrica, Giorgia, Lisa e Lucia

Bassano del Grappa
Libreria Palazzo 
Roberti, Via Jacopo 
da Ponte, 34
www.palazzoroberti.it

Drizzona (CR)
Casa delle Arti e del 
Gioco-Mario Lodi
Via Trento Trieste 5b 
ingresso da 
via Ghinaglia 1

DRIZZONA (CR)
Casa delle Arti e del 
Gioco-Mario Lodi
Via Trento Trieste 5b 
ingresso da 
via Ghinaglia 1
casadelleartiedelgioco.it

Ritornano gli appuntamenti 
di approfondimento dedicati 
all’Insegnante Animatore tra il 
dire e il fare in collaborazione 
con la Libreria Palazzo Roberti 
per presentare autori attenti ai 
bambini e alla Cultura 
dell’Infanzia. Incontri dedicati 
alla riflessione sull’educare e sul 
fare scuola oggi, su come ogni 
insegnante-animatore può 
interpretare il suo ruolo attivo. 

Modalità di 
partecipazione

Uditore
aperta a tutti, libera e gratuita

Docente 
su prenotazione e iscrizione 
con versamento della quota 
di partecipazione (€ 10,00 quota associativa 
all’Associazione per l’anno sociale 2017-1018 
+ 15,00 per ciascun appuntamento) 
al fine del rilascio dell’Attestato e del 
riconoscimento come Attività 
di Formazione MIUR (Carta Docente).

3 INCONTRI

3 LABORATORI
1 MOSTRA

gio 28 sett 2017  
17.30!-!19.30

scoprire la tipografia 
è un gioco da ragazzi

TIPI ALLA MANO

I caratteri che vediamo digitando su una tastiera 
avrebbero molto da raccontare, hanno antenati 
lontani, provenienti da un mondo fatto di piombo e 
legno dove lettere e spazi erano oggetti: i caratteri 
mobili. Tipi alla mano, nuovo libro per ragazzi edito 
da Topipittori per la collana PIPPO-PIccola 
Pinacoteca POrtatile, prende spunto dalla 
tipografia analogica, dal confronto con quella 
digitale e propone una serie di giochi ideati per 
sperimentare alcuni aspetti e curiosità della 
tipografia e renderne consapevoli i ragazzi.

INCONTRO 
con Michela 
Gasparini 
e Paolo Canton 
di Topipittori 

gio 12 ott 2017
17.30!-!19.30

l’incontro fra Mario Lodi 
e don Lorenzo Milani

L’ARTE DELLO SCRIVERE 

Due maestri uguali e diversi, come uguali e diversi 
erano i loro alunni. Il ritrovamento di alcune lettere 
inedite, scambiate tra Barbiana e il Vho di Piadena 
nel 1963. Alcuni testimoni autorevoli. Sono questi 
gli ingredienti che rendono interessante questo 
libro che ricostruisce il breve ma intenso dialogo 
fra i due maestri, mette in luce i diversi approcci 
pedagogici e le affinità di una “scrittura collettiva” 
che sa essere attuale anche oggi. 

INCONTRO 
con Cosetta Lodi 
e Sandro 
Lagomarsini 

gio 23 nov 2017 
17.30!-!19.30

Il diario di un’esperienza e di una 
collaborazione intensa e creativa

BRUNO MUNARI. 
LA FELICITÀ CHE NON COSTA

“Munari dei bambini”, 2017, edizioni LIF è un nuovo 
libro che raccoglie come in un diario l’esperienza di 
collaborazione e lavoro iniziata nell’inverno 1979 e 
conclusa nel 1998, dove lo scambio e la passione 
hanno stimolato scoperte, giochi, opere e progetti. 
Alcuni semplici spunti e intuizioni del Munari sono 
diventate l’occasione per Pittarello di aprire all’arte 
una nuova frontiera: la didattica. (Un giorno qualcun 
altro se ne dovrà occupare con un grosso libro). 

INCONTRO 
con Roberto 
Pittarello

Tutti i laboratori sono a numero chiuso 
e verranno attivati con almeno 15 partecipanti. 
Gli incontri a Palazzo Roberti sono aperti, 
fino ad esaurimento posti; è consigliata la 
prenotazione. Sono rivolti agli educatori  a 
partire dal Nido, agli insegnanti di Scuola 
d’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola 
Secondaria di primo grado, aperti a studenti 
universitari, artisti, animatori, genitori, persone 
interessate. La partecipazione è subordinata al 
versamento della quota associativa di euro 
10,00 per l’anno 2017!/!2018. La quota di 
partecipazione è comprensiva delle attrezzature, 
dei materiali specifici e delle dispense predi- 
sposte agli animatori. Le iscrizioni sono 
registrate secondo l’ordine di ricevimento e 
dovranno essere confermate con il versamento 
di un anticipo equivalente alla metà dell’importo 
totale. Il saldo sarà effettuato a inizio laboratorio. 
La quota versata a titolo di anticipo sarà 
rimborsata solo se il laboratorio non verrà 
attivato. Nel caso di ritiro o di assenza del 
corsista, non è prevista la restituzione di quanto 
versato. Verrà rilasciata ricevuta fiscale. Se si 
desidera fattura, la quota va caricata di IVA al 
22%. Fatture rilasciate a scuole e Istituti sono 
esenti da IVA (Attività di Formazione, ai sensi 
dell’art. 14, comma 10, della Legge 537/93). 
L’Associazione è Ente accreditato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per la 
formazione del personale della scuola (Richiesta 
n. 943, Comunicazione del 01.12.2016, Ente 
adeguato alla Direttiva 170/2016). Sarà rilasciato 
a tutti Attestato di partecipazione.
* NOTA  Posta l’onerosità amministrativa delle 
procedure collegate a Carta Docente e 
riscossione differita dei Buoni Miur, siamo 
costretti a differenziare il prezzo di 
partecipazione ai laboratori con Carta Docente 
rispetto al versamento in contanti.

Modalità di pagamento
- Bonifico bancario: LA SCUOLA DEL FARE 
Associazione Culturale 
Credito Trevigiano Castelfranco Veneto
Codice IBAN IT53Y0891761564019003306385
- Buono Docente
- Pronta cassa: durante le iniziative 
dell’Associazione o presso la Sede 
in via Monte Piana 4, Castelfranco Veneto (TV)

Informazioni e iscrizioni
info@lascuoladelfare.it   tel. 0423 496191
Elia Zardo cell. 347 8350484
www.lascuoladelfare.it 

CASTELFRANCO 
VENETO (TV)
Centro Culturale 
Due Mulini, 
Via Marsala 1!/!a 
Quartiere 
Risorgimento

Spazio Zephiro
Via Sile 24, 
interno 23

BASSANO 
DEL GRAPPA (VI)
Libreria Palazzo 
Roberti, Via Jacopo 
da Ponte, 34
palazzoroberti.it

SEDI E INFORMAZIONI

dom 19 novembre
Laboratorio con Franco Lorenzoni
FORME E PAROLE DELLE OMBRE 
un piccolo viaggio alla ricerca delle 
ombre nella natura e nella pittura

sab 25 e dom 26 novembre
Laboratorio con Enrica Buccarella
GIOCARE CON IL COLORE 
per sperimentarne le qualità 
espressive e comunicative

Informazioni complete e iscrizioni
nel sito dedicato al Progetto
www.nellascuoladimariolodi.it



SEMINARIO 
Dedicato a educatori, 
insegnanti di Scuola 
d’Infanzia, di Scuola 
Primaria e Secondaria 
di primo grado, 
docenti di sostegno, 
bibliotecari, 
animatori

con
Bruno Tognolini
             

sab 2 dicembre 2017
15.00-18.00 
dom 3 dicembre 
9.30-12.30 

Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini 

€ 80,00
€ 100,00 con Buono 
Docenti *

durata 6 ore
max 30 partecipanti

5 LABORATORI

RIME E STORIE
FATTE BENE 
FANNO BENE

RICERCA, RACCOLTA 
E COLTIVAZIONE 
DELLA PIANTINA 
DELLA BELLEZZA 
NEI BOSCHI 
DELL’EDITORIA 
E DELLA SCUOLA 

SEMINARIO-
LABORATORIO 
DI LETTURA 
DELLE ILLUSTRAZIONI
Dedicato a educatori 
del Nido, insegnanti di 
Scuola d’Infanzia, di 
Scuola Primaria, di 
sostegno, bibliotecari, 
pedagogisti, artetera- 
pisti, artisti che vogliano 
trovare soluzioni 
plastiche per l’esplora-
zione tattile-
sensoriale di tutti, in 
particolare dei 
bambini con deficit 
visivo

con
Laura Anfuso
e Marcella Basso 

sab 11 novembre 2017
15.00-19.00 
dom 12 novembre 
9.30-12.30
pausa pranzo 
14.00-17.00 

Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini 

€ 130,00
€ 150,00 con Buono 
Docenti *

durata 10 ore
max 20 partecipanti

SUL LIBRO TATTILE 
ILLUSTRATO

“PERIPEZIE” DI UN 
LIBRO SOSPESO TRA 
DIDATTICA E ARTE

Prima parte 
SEMINARIO con Laura Anfuso, durata 4 ore
ANALISI ed ESPERIENZE 
In questi ultimi anni si è parlato molto del libro tattile 
illustrato anche attraverso la realizzazione di mostre. 
Inoltre, il recente Concorso di Editoria Tattile 
Nazionale “Tocca a te!” (Assisi, 16-18 giugno 
2017), organizzato dalla Federazione Nazionale delle 
Istituzioni Pro Ciechi Onlus, in collaborazione con la 
Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Serafico per 
sordomuti e ciechi di Assisi, ha registrato una grande 
partecipazione (250 prototipi realizzati in tutta 
Italia). Tuttavia, manca ancora la consapevolezza 
della complessità del Libro Tattile Illustrato, come 
pure delle sue potenzialità. Si tratta, infatti, di una 
tipologia di libro che richiede una cura 
estrema perché l’obiettivo principale è quello di 
appagare le esigenze percettive dei bambini con 
deficit visivo, ma è un ottimo strumento per tutti i 
bambini. Attraverso il Seminario, si intende mettere a 
disposizione dei partecipanti una selezione di libri 
tattili illustrati (collezione privata dell’animatrice) con 
la proposta di un’analisi accurata che guarda sempre 
all’esperienza e il cui scopo è quello di rilevare e 
sottolineare i criteri da cui è impossibile prescindere 
per quanto concerne la realizzazione di un libro tattile 
illustrato significativo. 

LABORATORIO DI 
LETTURA ANIMATA 
Dedicato a insegnanti 
di Scuola d’Infanzia, 
di Scuola Primaria e 
Secondaria di primo 
grado, bibliotecari, 
animatori e 
appassionati di 
letteratura per 
ragazzi

con 
Enrica Buccarella 
e Elia Zardo

sab 17 febbraio 2018
15.00-19.00 
dom 18 febbraio 
 9.30-12.30 
pausa pranzo
v14.00-17.00

Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini 

€ 110,00
€ 130,00 con Buono 
Docenti *

durata 10 ore
max 25 partecipanti

ANIMARE LIBRI 
E LETTURA

PER UN PROGETTO 
DI EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA

L’ANIMAZIONE dei libri e della lettura è una moda o 
un vero e proprio progetto culturale ed educativo? 
Quali sono i modi, gli spazi e i tempi per animare 
un libro? Quali libri sono “giusti” per essere 
animati, come e perché? Le domande intorno 
all’argomento sono tante ma “educare al piacere 
della lettura” non può essere una ricetta. È prima 
di tutto un’azione di responsabilità dell’adulto 
nella scelta degli interventi da mettere in atto per 
favorire la familiarità del bambino con l’oggetto 
libro. Ogni libro fatto di materiali, formati diversi, 
parole, illustrazioni, sequenze, sorprese 
suggerisce già la tecnica migliore per la sua 
animazione perché contiene i tanti linguaggi legati 
al tatto, alle parole, ai suoni, alla voce, alle 
immagini, alle emozioni. La lettura animata fa sì 
che l’incontro possa diventare particolarmente 
importante e possa costruire tra bambino e libro 
un rapporto felice e duraturo.
Il laboratorio propone strumenti metodologici e 
operativi per cogliere l’anima del libro e offrirla, 
nella lettura animata, a bambini e ragazzi con 
giochi, esperienze e attività che prendono spunto 
dalle diverse e specifiche caratteristiche dei libri 
stessi e si sviluppano attraverso laboratori 
creativi.

Operatività
Le FORME dei libri. Libro tattile, libro visivo, libro 
di colori, libro gestuale, libro musicale, libro 
scritto: presentazione e condivisione di libri 
esemplari per le diverse tipologie. 
GIOCHI e attività per l’animazione. Sviluppo di 
percorsi di animazione a partire dal libro oggetto, 
dalla sequenza narrativa e dalla lettura espressiva; 
individuazione e approfondimento dei linguaggi 
della comunicazione contenuti nei libri attraverso 
proposte di laboratorio che costruiscano 
competenze significative per l’animazione con 
esempi, prove e realizzazione di semplici 
animazioni.

Laura ANFUSO
Vive e lavora a Roma, da tempo ricerca e sperimenta i libri tattili illustrati, 
oltre a progettare interventi di sviluppo e valorizzazione dell’Educazione 
Sensoriale. Conduce corsi, seminari, laboratori concernenti l’Educazione al 
Tatto e i libri tattili in tutta l’Italia. Ideatrice e conduttrice di percorsi al buio 
per bambini, ragazzi e adulti, è stata membro della Giuria Senior in tutte e 
quattro le edizioni del Concorso Italiano di Editoria Tattile Illustrata “Tocca a 
te!” (Padova, 17 giugno 2011; Genova, 20-22 settembre 2013; Reggio Emilia, 
19-21 giugno 2015; Assisi, 16-18 giugno 2017 in collaborazione con l’Istituto 
Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi). Il concorso è organizzato dalla 
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di Roma in collaborazione 
con la Fondazione Robert Hollman di Padova, per sostenere e promuovere 
l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di 
libri tattili illustrati a livello nazionale. http://www.milkbook.it/intervista-
laura-anfuso/ e http://associazioneitalianaformatori.it/download/
articoliln/2015/LN0215AnfusoTatto.pdf

Marcella BASSO
È nata nel 1988 a Pordenone, dove vive. Ha frequentato l’Istituto Statale 
d’Arte ed ha conseguito la laurea triennale in Decorazione all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, con una tesi sul linguaggio tattile (A.A. 2011/2012). Si 
occupa di illustrazione (tattile e non) e realizza progetti didattico-creativi 
inerenti alla sfera del tatto nelle scuole materne, elementari e superiori. Ha 
vinto, con il libro “Io, tu, le mani”, i premi “miglior libro italiano” e “giuria 
giovani” alla 3° edizione del concorso di Editoria tattile illustrata “Tocca a 
te!” ed il premio “miglior libro d’artista” nell’edizione precedente del 
concorso, con il libro “Andiamo”, realizzato assieme a Michele Tajariol. Per 
vedere il suo lavoro si può visitare il blog lamarcella.blogspot.com 

Bruno TOGNOLINI
È nato a Cagliari, ha studiato al DAMS di Bologna e vive tra Bologna e Lecce. 
Ha pubblicato oltre trenta libri tra romanzi e libri di filastrocche e poesie. 
Da bambino gli piaceva leggere e costruirsi i giocattoli con legnetti, chiodini 
e spago. Ha cominciato a scrivere quando ha capito, da lettore, che le storie 
erano come quei giocattoli: poteva costruirsele da sé. E così è diventato 
scrittore per bambini, a quarant’anni, ma neanche lui sa bene perché: per 
caso, per raccontare storie alla figlioletta Angela, perché poteva scrivere in 
rima… chissà. Ha scritto libri, testi per “L’Albero Azzurro” e “La Melevisione”, 
teatro e canzoni e videogiochi. Ha vinto anche due Premi Andersen e ne è 
contento: però è ancora lì chino sui suoi legnetti e spaghi di parole, perché la 
storia e la poesia più bella, ne è convinto, la deve ancora costruire.
http://www.webalice.it/tognolini/

Roberto PITTARELLO
Laureato in Lettere, ha insegnato fino al 2009 nella scuola secondaria di 
primo grado. Ha condotto dal 2001 al 2015 corsi di Didattica delle arti visive 
e il Laboratorio di attività espressive grafiche e plastiche alla Facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria, Università di Padova. Da un trentennio 
progetta e anima i laboratori creativi sui linguaggi tattile, visivo e di scrittura 
interiore con bambini, ragazzi e adulti. Autore di numerose mostre e 
pubblicazioni. Sperimenta e sviluppa le tecniche dei linguaggi artistici nel 
laboratorio personale di ceramica e pittura. Per tutte le informazioni ed 
un’ampia documentazione del suo lavoro visitare il sito: 
www.robertopittarello.it.

Simona LOBEFARO
Proviene da una formazione multidisciplinare che ha come perno la danza 
contemporanea, la danza di ricerca e la performance. È coreografa 
di MAddAI, il cui percorso artistico ha sempre messo al centro del discorso 
l’imprevisto conducendo a scelte sceniche aperte in cui l’esito non è 
scontato. Fa parte della compagnia di danza di ricerca Sistemi Dinamici 
Altamente Instabili di Alessandra e Antonella Sini. Conduce laboratori di 
danza per bambini, per bambini e adulti e per adulti.

Alessandro LUMARE 
È un autore di libri illustrati per l’infanzia, formatore artistico ed atelierista 
con esperienze lavorative come videomaker, danzatore ed operatore 
socioculturale. La sua ricerca artistica è caratterizzata da multidisciplinarietà 
e attitudine all’innovazione. www.alessandrolumare.blogspot.it

Enrica BUCCARELLA
È docente di scuola primaria dal 1986, attualmente insegna a Castelfranco 
Veneto (TV). Sperimenta da più di vent’anni in classe la metodologia dei 
laboratori creativi. In particolare ne ha approfondito lo sviluppo nel campo 
della didattica musicale e dell’educazione all’immagine. È socio fondatore 
dell’Associazione La Scuola del Fare, animatrice di atelier con i bambini, 
conduce laboratori e seminari di formazione per insegnanti. Ha curato dal 
2006 al 2015 i laboratori di illustrazione, arte, costruzione del libro e lettura 
ad alta voce per gli insegnanti del Progetto Premio Soligatto, iniziativa dei 
Comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo (TV) dedicato ai libri 
illustrati per bambini.

Elia ZARDO
Dal 1977 al 1997 ha insegnato nella scuola Elementare iniziando come 
maestra unica, passando Tempo Pieno, Attività integrative e infine Modulo 
organizzativo. Ha coordinato progetti di circolo e condotto corsi di 
formazione portando avanti una didattica di Scuola Attiva, ispirandosi al 
lavoro di Mario Lodi. Nel 1995, in seguito all’incontro con Roberto Pittarello 
per la realizzazione del progetto Una città per i libri, ha fondato con altri 
colleghi l’Associazione Culturale La Scuola del Fare a Castelfranco Veneto 
(TV) della quale è presidente e responsabile dei progetti di formazione. Tra il 
2005 e il 2007 è stata invitata in Francia dall’Associazione Les Trois Ourses di 
Parigi come formatrice a Lille, a Bordeaux e a Parigi-Pantin per condurre il 
Laboratorio del libro per bibliotecari e insegnanti. È socia della Casa delle 
Arti e del Gioco-Mario Lodi. A maggio 2016 ha ricevuto il Premio Andersen 
come “Protagonista della Cultura dell’Infanzia 2016” per i tanti progetti di 
Educazione alla Lettura attivati.

Prima parte
LE RIME. L’ UCCELLO CON TRE ALI.
Le filastrocche e la loro Utile Bellezza. Escursione 
nel sonoro retrobottega dei Poeti Filastrocchieri, 
con scorci d’approfondimento sui processi creativi 
che stanno alla base della poesia per l’infanzia. 
Esempi in testo, audio e video tratti dalla 
produzione del conduttore, di altri poeti, dalla 
poesia di tradizione popolare e dalle filastrocche di 
gioco dei bambini, con materiali d’esempio inediti 
raccolti in diverse scuole italiane. L’ala del Senso, 
l’Ala del Suono, e pochi cenni alla terza indicibile: la 
Bellezza. Discussione e condivisione.

Seconda parte
LE STORIE. CHI DIFENDE I BAMBINI DAI LIBRI?
La funzione eterna delle storie: figurare, accogliere 
e integrare l’accadere incomprensibile della vita. 
Esempi come lettore: storie che sono servite a me 
per capire cosa fare, o cosa ho fatto. Esempi come 
scrittore: “Melevisione” (puntata sui figli adottivi), 
“Il Giardino dei Musi Eterni” (una storia per 
sentimenti che non l’avevano), “Il Ghiribizzo” 
(prima viene la storia, poi il problema). Esempi 
negativi: le storie “a tema” (prima viene il 
problema, poi la storia: legalità, bullismo etc.). 
Infine, altri reami del narrare, che non sono il 
nemico: cinema e videogame. Discussione e 
condivisione.

LABORATORIO!!
CREATIVO
Dedicato a educatori 
a partire dal Nido, 
insegnanti di Scuola 
d’Infanzia, di Scuola 
Primaria, docenti di 
sostegno, animatori

con 
Roberto Pittarello

sab 13 gennaio 2018
15.00-19.00 
dom 14 gennaio 
9.00-13.00 

Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini 

€ 120,00
€ 140,00 con Buono 
Docenti *

durata 8 ore
max 25 partecipanti

ERBE ALBERI 
E BAMBINI

LA NATURA VISTA 
DAI BAMBINI 
NEL LABORATORIO 
CREATIVO 
CHE AIUTA 
L’OSSERVAZIONE

Il disegno spontaneo dell’albero ha un posto 
importante nel fare del bambino molto piccolo, ma 
interessato a mostrare con pochi segni espressivi il 
grande monumento della natura. La complessità 
della struttura, la ramificazione stessa, non 
compaiono in questi disegni. L’adulto quando vede 
che il suo bambino sa disegnare alberi a palloncino 
e a nuvoletta, gli consiglia di guardare la natura. 
Ma la natura, mostrando il suo albero, non ci 
spiega subito come realizza la struttura e i rami. 
Non ci dice se c’è una regola, una costante. Quello 
che invece si vede è che gli alberi sono tutti diversi, 
anche quelli della stessa specie. La regola è 
sommersa in una infinità di varianti (il vento, il 
fulmine, l’umidità, la composizione del terreno, la 
potatura…). La costante è presto detta: tutte le 
forme vegetali crescono, e non solo verso l’alto, in 
tutte le direzioni. Copiare non serve perché si può 
copiare anche senza aver capito, senza possedere 
un progetto, senza condividere né partecipare.
In questo grande laboratorio l’adulto è invitato a 
sperimentare regole, costanti, varianti dei soggetti 
della natura, per poi svilupparli creativamente in 
un gioco di scoperta, di progettazione, di prova di 
materiali e strumenti. Facciamo delle prove e 
raccogliamo dati. Operiamo perché poi saremo in 
grado di riconoscere in natura l’oggetto 
dell’esperimento. La natura progetta i suoi rami, 
noi i nostri segni…

Operatività
Gli stereotipi dell’albero. La ramificazione binaria. 
Altri tipi di ramificazione. La costante-crescita. Le 
varianti applicate alla ramificazione. Alberi e foglie, 
fiori, frutti. Un albero con tanti tipi di segno. Un 
albero con vari materiali. L’albero, la foglia, la 
nervatura. Ritagliare un albero da un foglio di 
carta. Le regole della ramificazione e la geometria 
dei frattali. Soffiare la struttura di un albero. Un 
albero-monotipo. I colori del cielo e la prospettiva 
cromatica. Disegnare un uccellino. Fiori copiati e 
inventati: disegnati a più mani. Disegnare il fuoco. 
Disegnare il sole. Disegnare un animale. Disegnare 
l’erba del prato. Piccole poesie sulla natura. 
L’albero a tre dimensioni.

LABORATORIO
DI FORMAZIONE
ARTISTICA
Dedicato a educatori 
a partire dal Nido, 
insegnanti di Scuola 
d’Infanzia, di Scuola 
Primaria, Secondaria, 
danzatori, 
arteterapeuti, 
docenti di sostegno, 
animatori e curiosi

con 
Alessandro Lumare 
e Simona Lobefaro

sab 27 gennaio 2018
15.00-19.00 
dom 28 gennaio 
9.00-17.30 
pausa pranzo 

Castelfranco Veneto
Spazio Zephiro in 
collaborazione con 
Arthemigra Satellite

€ 160,00
€ 190,00 con Buono 
Docenti *

durata 12 ore
max 30 partecipanti

SEGNI MOSSI
ORANGE TRAINING

INDAGARE LA 
RELAZIONE TRA 
DANZA E SEGNO 
GRAFICO

Due giorni ricchi di pratiche di gruppo da 
sperimentare con bambini, adolescenti e adulti in 
ambiti scolastici, sociali, teatrali, artistici e 
coreutici. Ma soprattutto un’esperienza pratica in 
cui coinvolgersi in prima persona, un’occasione di 
crescita e di arricchimento per continuare il 
percorso di ricerca che Segni mossi ci offre con il 
percorso Orange, la nuova sperimentazione 
intrapresa negli ultimi due anni. Segni mossi è infatti 
un progetto di ricerca nato dall’incontro tra l’artista 
visivo Alessandro Lumare e la coreografa Simona 
Lobefaro che indaga la relazione tra danza e segno 
grafico o, potremmo dire, tra tracce che agiscono 
nella dimensione temporale (come quelle lasciate 
da un corpo che danza) e tracce che permangono 
su un medium fisico. La dimensione è quella 
dell’esplorazione, della sperimentazione, della 
scoperta, dello stupore. 

Obiettivi
Valorizzare il segno liberandolo da ogni 
subordinazione rappresentativa; praticare le 
possibilità comunicative del corpo; esplorare la 
connessione tra le qualità espressive del movimento 
del corpo e quelle del tratto; considerare la 
sperimentazione un metodo di lavoro; soffermarsi 
sul processo creativo piuttosto che sul risultato; 
sviluppare l’abilità di coinvolgersi in attività di 
gruppo; acquisire fiducia in sé e nell’altro; 
valorizzare le differenze; stimolare il pensiero critico 
e il sentimento estetico.
Temi dell’ORANGE training
Continuità, passaggio e scorrimento; Opposti, 
cambiamenti di condizione; Rotoli, indagini sulla 
qualità rilasciata; Gocce, condizionare e farsi 
condizionare dal comportamento di un liquido; 
Caduta, giocare con la gravità; Volo, disequilibrio e 
sospensione (amache); Inerzia, perdita di controllo 
(palle).

Seconda parte 
LABORATORIO con Marcella Basso, durata 6 ore
Il laboratorio si propone, soprattutto attraverso 
l’esperienza pratica diretta, di indagare e 
confrontarsi con quelli che sono i criteri di 
costruzione di un libro tattile, evidenziati durante il 
seminario. Quei criteri fondamentali che 
permettono ad un libro di questo tipo di assolvere 
completamente ed adeguatamente alla sua funzione 
di ponte, in grado cioè di rendere la lettura 
un’esperienza condivisa, coinvolgente e ricca di 
stimoli multisensoriali.
Tema del laboratorio sarà: indagare la frutta, dentro 
e fuori. Frutta che vediamo sempre e che spesso 
prendiamo in mano, gustiamo... ma siamo davvero 
in grado di renderne tattilmente la superficie?
Sarà l’analisi di questo soggetto lo strumento 
attraverso il quale approcciarsi alla progettazione e 
alla realizzazione di un libro tattile.

8 ANIMATORI


