
Ritorna la Scuola Estiva / The Summer School a Sestri Levante- Riva Trigoso a cura delle due As-
sociazioni La Scuola del Fare e ArTura_Territori tra Arte e Natura con il sostegno di Mediaterraneo 
Servizi.
Una collaborazione iniziata l’estate scorsa che si sviluppa tra Veneto e Liguria, che ha registrato con-
sensi e apprezzamenti sia per le Mostre in Biblioteca sia per le proposte di Formazione. È una possi-
bilità concreta di offrire a Scuola, a bambini e ragazzi, esperienze didattiche laboratoriali attive che 
hanno come base l’ambiente, la natura e la ricerca, permettendo un approfondimento della relazione 
educativa, sociale, artistica e creativa. 

Quest’anno il Progetto “Tra Mare e Battigia” si arricchisce e si sviluppa anche nella durata, 2 luglio - 
2 settembre, con proposte laboratoriali per bambini e ragazzi che si realizzeranno nei mesi di luglio 
e agosto in collaborazione con la Biblioteca del Mare, curate da animatori del territorio esperti nei 
diversi linguaggi della comunicazione.

Il percorso di Formazione “Tra Mare e Battigia” si realizzerà principalmente nella settimana dal 2 al 
6 luglio con 34 ore di seminari e laboratori, a moduli, accreditati dal MIUR con la presenza di do-
centi-animatori qualificati nella ricerca didattica e pedagogica connessa all’Ambiente, alla Comuni-
cazione, all’Arte e che pone in primo piano la Cultura dell’Infanzia. Ognuno potrà scegliere  a quali 
giornate partecipare procedendo alla iscrizione on-line nel sito www.lascuoladelfare.it 

A sostegno della nostra formazione abbiamo ricevuto, con soddisfazione, il contributo e la partecipa-
zione del “Consorzio Tassano Servizi Territoriali” capofila per il Progetto educativo “Pollicino, bri-
ciole per il futuro”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile che contribuiremo a realizzare.

Infine, un grazie sincero all’Amministrazione Comunale di Sestri Levante e a Mediaterraneo servizi 
che rinnovano la loro fiducia nel Progetto e ci offrono sostegno e accoglienza nella prestigiosa sede 
della Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, dove la nostra Scuola Estiva troverà casa dal 2 luglio al 2 
settembre 2019. 

Alfredo Gioventù, presidente Associazione ArTura
Elia Zardo, presidente Associazione La Scuola del Fare

MARE NEI LIBRI. Il limite: lo spazio in cui tutto succede
con Marcella Basso e Laura Anfuso

Primo tempo: 6 ore con Marcella Basso
Il laboratorio si occuperà di indagare il libro nelle sue diverse dimensioni, al fine di 
raccogliere gli strumenti necessari a produrne di propri, a creare diversi “libri-oggetto”, 
a sperimentare gli elementi “strutturali” del libro: formato, supporto e rilegatura, per capire 
quanto questi, già da soli, possano essere in grado di comunicare, ancor prima dell’uso 
delle parole. Ci si concentrerà poi a sviluppare il filo conduttore di queste esperienze, 
ovvero il mare e il limite, attorno al quale si giocherà con varie tecniche illustrative: 
dall’uso della carta (generalmente utilizzata come supporto ma essa stessa elemento 
espressivo ed in grado di comunicare), al colore, passando attraverso il timbro. 

Secondo tempo: 4 ore con Laura Anfuso

TRA ME E IL MARE. Acrosticando
Laura Anfuso condurrà i partecipanti alla scoperta e alla sperimentazione dei diversi livelli 
di acrostico dal semplice al complesso. Un laboratorio sul rapporto tra parole ed emozioni, 
che verrà supportato anche dai libri realizzati e potrà attingere da alcuni libri d’artista della 
collezione privata dell’animatrice.

PENSIERI IN BATTIGIA. Il Territorio come compagno di scuola
con Alfredo Gioventù e Daniela Mangini

Obiettivo del percorso è la condivisione di un processo metodologico, l’analisi dei 
risultati e l’individuazione di nuovi percorsi riferiti ai diversi territori di provenienza dei 
partecipanti. Per assaporare il valore della metafora non c’è nulla di meglio che passeggiare 
a lungo seguendo la battigia, e raccogliere, o meglio osservare, i sassi della Liguria, solcati 
dai bianchi segni dei residui di calcio che hanno lenito le  profonde ferite inferte alla 
“roccia madre” dalla violenza della storia geologica , o nuovi “sassi di ceramica”, levigati 
dal mare grande artigiano, che ha mirabilmente trasformato cocci taglienti di piastrelle, 
rotti e abbandonati, in minuscole opere d’arte, in cui gli originali segni dell’uomo-artifex 
rinascono riportati ad una freschezza primordiale. Se per Gian Carlo Bojani questo terri-
torio di confine tra acqua e terra contiene “una energia di finitezza/infinitezza, di indeter-
minazione, di segni dove la scrittura è ovunque e in nessuna parte che induce il pensiero 
all’oblio”,preferiamo immaginare che questa stessa energia ci traghetti verso futuri inediti, 
quegli stessi che proviamo ad intravvedere oltre la nitida linea dell’orizzonte. Insieme, 
dopo aver raccolto questi frammenti, già testimoni del lavoro congiunto di natura 
ed uomo, riattiveremo il loro potenziale espressivo lavorando con materiali ceramici.

SEMINARIO-LABORATORIO
ricerca ambientale e artistica

2 LUGLIO
9-13 e 15-18, durata 7 ore 
max 20 partecipanti
costo € 110 comprensivo 
di tutti i materiali del laboratorio

Per educatori a partire dal Nido, 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, animatori, genitori

A MARE. Piccolo museo del bagnasciuga
con Hans Hermans

Se due terzi di un pianeta sono fatti di mare è lecita la domanda: 
“Ma perché questo pianeta si chiama Terra e non Mare?”  Ci sono luoghi eccezionali 
su questo pianeta, dovunque, dove il mare e la terra si incontrano, luoghi dove la terra 
non emerge e di conseguenza finisce sott’acqua. È lì il bagnasciuga, dove l’asciutto 
viene bagnato e i piedi riescono a camminare sull’acqua. Dove il mare restituisce 
e dà. Camminando tra terra e mare, camminando sulla frontiera, si incontrano molti 
oggetti. In questo laboratorio proveremo a trasformare oggetti in soggetti, cercando 
di incontrare le parole, la storia, che abita quel sasso, quel pezzo di legno, quel tappo. 
Gli diamo la parola, gli presteremo le nostre orecchie. Non esiste qualcosa che è 
solamente quel che è, tutto ha un “è stato” e un “sarà”. Il bagnasciuga è un luogo abi-
tato da tante storie, che sono lì, da accogliere e raccogliere, da incontrare e racconta-
re. Una passeggiata, una gita, un luogo visitato si trasformano in una testimonianza 
tangibile e udibile. Costruiremo dei piccoli musei; musei portatili, musei tascabili, 
musei imbottigliati, ma soprattutto musei che raccontano, un grande museo di storie, 
un museo che si prenda cura dei ricordi e della parola. 

ONDA SU ONDA. Suoni d’acqua e di terra con Anna Merione 

Il progetto Onda su Onda prevede una serie di laboratori trasversali, ognuno con 
una propria autonomia narrativa e progettuale, ma fruibili anche come tappe di un 
unico percorso alla scoperta di un’esperienza creativa in cui si intrecciano suono, 
immaginazione, creatività, lavoro manuale e dove vengono stimolati osservazione 
e ascolto dell’ambiente naturale, capacità e competenze logiche, affettive e relazio-
nali.

LABORATORIO CREATIVO

4 e 5 LUGLIO
giovedì 15-19 e venerdì 9.30-12.30
durata 7 ore
max 20 partecipanti
costo € 110,00 comprensivo 
di tutti i materiali del laboratorio

Per educatori, insegnanti di Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Secondaria di primo grado, animatori

LABORATORI di suoni,  fare creativo 
per bambini dai 4 ai 10 anni

sabato mattina dalle 10.15 alle 11.45
6-13-20-27 luglio
venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16.30
2-9-16-23 agostoQUESTA È LA TERRA, IL BLU CHE VEDI È MARE. 

Limite e incontro: storie di terra e d’acqua salata con Sonia Basilico

“Sai che il mare ha una sua voce?”, scrive la poetessa Chiara Carminati. Ha una voce 
forte che attrae all’ascolto, e ha un ritmo che scandisce, una luce abbagliante, ha cal-
ma e tempesta, sale e scende sulla spiaggia, sulle coste, sugli scogli, lascia e riprende, 
è limite e incontro. Porta oggetti a riva, consumati, levigati, messaggi in bottiglia, ci 
parla di un altrove, del tempo trascorso e del viaggio fra i flutti, dell’incontro fra alghe, 
legni e conchiglie. Porta uomini, destini e speranze a spiaggiare lontano dalle miserie 
del mondo. Porta lavoro duro e pericoloso, giorni di nebbia scanditi dai fari, tempeste 
e bonacce. Porta cibo e sale, acqua e frescura. Porta pesci a riva, disorientati, bloccati 
dai rifiuti e dalle reti. Porta leggende, avventure, racconti dei marinai, esagerazioni. È 
il regno misterioso delle avventure, di Atlantide e delle fiabe. E allora quale voce può 
guidare questi racconti? Rivivremo il mare fra le pagine dei libri illustrati, daremo voce 
a racconti e fiabe, coglieremo dalle narrazioni le tante suggestioni e osserveremo le 
immagini. E come l’onda sulla battigia, accoglieremo e restituiremo.

PAESAGGI DI MARE con Maria Rocca 

Il progetto Paesaggi di mare, nato nel 2015 a Sestri Levante, è un percorso laborato-
riale che utilizza il linguaggio della pittura e del disegno. L’immersione nel paesag-
gio, insieme al confronto con opere d’arte storiche e moderne e la lettura di picture 
books, è il contesto in cui i bambini sono invitati a sperimentare alcuni temi legati 
al mare. Segni e colori sono tracciati sulla carta, intenti a riprodurre gli ambienti del 
mare e le emozioni di fronte ad esso, facendo riecheggiare anche suoni e profumi 
del paesaggio all’orizzonte.

SEMINARIO DI EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA

5 LUGLIO
15-19, durata 4 ore
max 20 partecipanti
costo € 60 comprensivo 
di tutti i materiali utili al percorso

Per educatori a partire dal Nido, 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria, 
bibliotecari, animatori

LABORATORI di pittura 
per bambini dai 5 ai 12 anni

mercoledì mattina dalle 10 alle 11.30
10–17-24-31 luglio
7–14 agosto

OCEAN LITERACY. Il ruolo del mare nella nostra vita
Educazione ambientale: inquinamento da plastica, dati, dinamiche
con Franco Borgogno

Conoscere e comprendere l’influenza dell’oceano su di noi e la nostra influenza 
sull’oceano è fondamentale per vivere. E lo è a maggior ragione per vivere e agire 
in modo sostenibile. Questa è l’essenza dell’Ocean Literacy, letteralmente alfabetiz-
zazione al mare che potremmo tradurre in maniera più appropriata con cultura del 
mare. Partendo dall’Ocean Literacy, verrà approfondito in particolare il tema che sta 
conquistando l’attenzione di studiosi, media e pubblico. Perché l’inquinamento da 
plastica interessa tutti, dalla cima delle Alpi alle isole più sperdute. Si fornirà un quadro 
generale sul fenomeno, dal centro del mare e risalendo fino alla sorgente dei fiumi e 
ai ghiacciai. Inoltre, toccheremo anche la tematica dell’incidenza sulla fauna terrestre, 
argomento ancora poco esplorato e conosciuto. Infine, alcuni esempi di citizen scien-
ce e attività di educazione ambientale IL FENOMENO, LA RICERCA, LE DINAMICHE, 
LE CONSEGUENZE, LA PRATICA con attività educative e coinvolgimento.

ART’inSPIAGGIA con Daniela Mangini e Alfredo Gioventù

Risseu: sasso dopo sasso. Mosaici di sassi di mare in laboratorio: dalla tradizione del 
risseu nascono composizioni effimere in sabbiere che svelano i segreti delle com-
posizioni tradizionali e li collegano alle possibilità espressive dell’arte ambientale  

Abitare il sasso. Giochi grafici che trasformano i sassi in spazi illimitati: dall’idea del 
libro di Bruno Munari “Da lontano era un’isola” nato sulla spiaggia di Riva Trigoso, 
entrare nei volumi del sasso, nelle sue materie, nelle sue grafie per abitarlo virtual-
mente con l’utilizzo di fogli di acetato su cui disegnare e sovrapporre immagini, 
giocare con il positivo/giorno – negativo/notte della foto, raccontare una storia a 
puntate in un piccolo libro d’arte.

SEMINARIO-LABORATORIO 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

6 LUGLIO
9.30-12.30 e 15-18, durata 6 ore
max 20 partecipanti
costo € 100 comprensivo 
di tutti i materiali del laboratorio

Per educatori a partire dal Nido, 
insegnanti di Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria, Scuola Secondaria, 
animatori, genitori

LABORATORI di esperienza creativa 
intorno ai linguaggi dell’arte 
contemporanea 

per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
19 luglio mattina dalle 10 alle 11.30

per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
26 luglio mattina dalle 10 alle 11.30

LABORATORIO CREATIVO 
IN DUE TEMPI: costruzione di libri, 
illustrazione e scrittura

3 e 4 LUGLIO
mercoledì 9.30-12.30 | 15-18 e giovedì 9-13
durata 10 ore
max 16 partecipanti
costo € 140 comprensivo 
di tutti i materiali del laboratorio

Per educatori, insegnanti di Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, 
bibliotecari, animatori

LA SCUOLA ESTIVA / THE SUMMER SCHOOL  
2019

FORMAZIONE 
LABORATORIALE ATTIVA 
IN 5 PASSI 

LABORATORI E LETTURE
PER BAMBINI E RAGAZZI

* Su iscrizione

LETTURE animate e attività creative 
per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30
9-16-23 luglio
20-27 agosto

AMICO MARE con Nicoletta Salamone
Libreria Il Sentiero di Benjamin 

Un viaggio di scoperta a partire dalle illustrazioni più belle ed emozionanti della 
letteratura per l’infanzia. Leggere insieme e poi provare ad esprimersi attraverso 
proposte di gioco creativo che valorizzano i messaggi dei libri.

INFORMAZIONI COMPLETE  
sulle modalità di prenotazione
presso la Biblioteca del Mare



INFORMAZIONI E SEDE

La Biblioteca di Riva è stata aperta nel 1984.
Nata inizialmente come struttura specializzata in letteratura dell’infanzia, si è sviluppata 
cercando di andare incontro alle esigenze della pluralità dell’utenza, pur restando un punto 
di riferimento per bambini e ragazzi di ogni età. Lo spazio destinato ai più piccoli è partico-
larmente accurato, con una sezione per genitori ed educatori.

Da giugno 2017 la Biblioteca è attiva nella nuova prestigiosa sede di via Benedetto Brin,  
affacciata sul mare.

SEDE
Biblioteca del Mare di Riva Trigoso
Sestri Levante GE
Via Benedetto Brin, 2
+39 0185 478423
Orario
martedì e giovedì: 14.30 - 19.00
mercoledì e venerdì: 9.00 - 13.00
chiusa lunedì e sabato

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARTURA _ TERRITORI 
TRA ARTE E NATURA 
Sestri Levante (GE)
+39 339 8205863 
artura.associazione@gmail.com

SEGRETERIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LA SCUOLA DEL FARE 
Castelfranco Veneto (TV)
+39 347 8350484 
info@lascuoladelfare.it 
www.lascuolaldelfare.it

Laboratori e Seminari sono a numero chiuso e verranno attivati con almeno 12 partecipan-
ti. Sono rivolti agli educatori a partire dal Nido, agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, aperti a studenti universitari, genitori, 
animatori, bibliotecari e persone interessate. 

Rientrano nel Programma di Formazione e aggiornamento curato dall’Associazione 
Culturale La Scuola del Fare, Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la 
formazione del personale della scuola (Comunicazione del 01/12/2016, Direttiva 170/2016).
La partecipazione è subordinata al versamento della quota associativa a La Scuola del Fare 
(euro 10,00) per l’anno sociale 2018-2019.

Per i Docenti di Ruolo è possibile partecipare utilizzando la Carta Docenti avvalendosi del 
Buono collegato. La quota di partecipazione ai diversi laboratori e seminari è comprensiva 
delle attrezzature, dei materiali specifici e delle dispense predisposte dagli animatori. 

Le iscrizioni sono registrate secondo l’ordine di ricevimento e dovranno essere conferma-
te con l’invio del Buono Docenti oppure con il versamento di un anticipo equivalente alla 
metà dell’importo totale. Il saldo sarà effettuato a inizio dell’attività presso la Segreteria. 

La quota versata a titolo di anticipo sarà rimborsata solo se il laboratorio non verrà attivato. 
Nel caso di ritiro o assenza del corsista, non è prevista la restituzione di quanto versato. 

Riservato a insegnanti, educatori che operano nelle Scuole del Comune di Sestri Levante, 
che non utilizzano il Buono Docenti, il 20% di sconto su tutti i Laboratori, Seminari e Incon-
tri del percorso di Formazione proposto con il Progetto “Tra Mare e Battigiai”. 

Sarà rilasciato a tutti Attestato di partecipazione.

Maggiori informazioni sugli animatori, sull’intero Progetto, con iscrizione on-line nel sito  
www.lascuoladelfare.it 

2 MOSTRE
APERTE A TUTTI

Acrostico di Laura Anfuso

MOSTRE
2 LUGLIO - 2 SETTEMBRE 2019

SEDE
Biblioteca del Mare 
di Riva Trigoso
Sestri Levante GE

ORARI
Mar - Gio 
14.30-19.00
Mer -Ven
9.00-13 .00

Con la partecipazione 
dell’Associazione A.Bi.Ci. - 
Amici Biblioteca Civica.
Presso la libreria Il Sentiero di Benjamin - 
l’albero dei desideri troverete molti dei libri 
presentati nella mostra bibliografica.

Mostra d’Arte                                                                                                                                     
IN BATTIGIA TRA OBLIO E NUOVE MEMORIE
a cura di Alfredo Gioventù e Daniela Mangini

In biblioteca, tra i libri, le opere di 5 artisti Franco Borgogno, Nicola Del Soldato, Alfredo 
Gioventù, Monica Miceli, Oreste Sabadin che hanno coniugato raccolta, riuso, visione 
progettuale e artistica concretizzandoli in “fare creativo e immaginativo” tra realtà e me-
tafora. 

Mostra Bibliografica 
LIMITE E INCONTRO: STORIE DI TERRA E DI MARE
a cura de La Scuola del Fare in collaborazione con la Biblioteca del Mare 
e il contributo di Sonia Basilico 

Una selezione di libri che indagano la relazione tra mare e uomo, tra mare e vita sulla 
terra nelle tante forme della comunicazione umana che solo i libri sanno trasmettere nella 
loro fisicità di oggetti e nei loro contenuti scritti, raccontati, illustrati, dedicati in particolar 

MUOVE
  ANSA 
    RIVA
      EFFONDE

* Ingresso Libero

TRA MARE 
E BATTIGIA
2 luglio - 2 settembre 2019
Sestri Levante, Genova

la Scuola Estiva /
the Summer School 

Un progetto di didattica attiva
tra arte, natura, ambiente, poesia e lettura.

34 ore di formazione a moduli accreditate dal Miur
laboratori per bambini e ragazzi
presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso
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* Ingresso Libero

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “TRA MARE E BATTIGIA”
Inaugurazione delle due mostre 

con Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante 
Marcello Massucco, Amministratore delegato di Mediaterraneo Servizi  
Enrica Castagnola, Responsabile Biblioteche Sestri Levante
Alfredo Gioventù, presidente Associazione ArTura _ Territori tra Arte e Natura
Elia Zardo, presidente Associazione La Scuola del Fare

BIBLIOTECA DEL MARE                                                                                                         
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
ore 18.45

BIBLIOTECA DEL MARE                                                                                                         
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 15.30- 18.00

Consigliata prenotazione

UNA PASSEGGIATA A MARE FATTA AD ARTE
Punti di vista, storie, miti ed emozioni fra mare e battigia

Incontro di formazione APERTO, dedicato a insegnanti, educatori, genitori, interessati
con Simonetta Maione, esperta di pedagogia del Patrimonio Culturale.
Sarà rilasciato ATTESTATO di presenza a cura di Mediaterraneo Servizi e ArtTura_Territori 
Tra Arte e Natura

BIBLIOTECA DEL MARE                                                                                                         
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 18.30

CARTOLINE DI MARE.  
Lettura, canzoni, musica e immagini tra poesia e racconti
con La Scuola del Fare

La lettura di una selezione di testi delle poesie di Nico Orengo, e di altri testi di prosa.  
Colori, sapori, fremiti e ansie della vita marina in un mondo di tepore mediterraneo.
Enrica Buccarella, ideazione e voce | Jeremy Norris, armonizzazione e tastiera
Oreste Sabadin, immagini, voce e clarinetto | Elia Zardo, supporto tecnico

PER APRIRE
PER CHIUDERE


