4 INCONTRI

PER
UNA SCUOLA ATTIVA

Castelfranco Veneto
Bassano del Grappa

L’INSEGNANTE
ANIMATORE

Un anno pieno di sorprese questo 2016!
7 laboratori con più di 70 ore di formazione:
educazione tattile, manipolazione dell’argilla
e sperimentazione sulla sonorità di materiali diversi,
educazione alla lettura con la costruzione dei libri
e l’analisi delle immagini, educazione visiva e ricerca
dell’espressività del segno attraverso
il gesto, il movimento e il colore.

settembre 2016
febbraio 2017

Quattro incontri con libri e autori
che presentano proposte
interessanti per la formazione
tra educazione, pedagogia,
didattica e arte
8 ore di formazione totali

FORMAZIONE
LABORATORI
INCONTRI

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

Modalità di
partecipazione

gio 27 ottobre 2016

(14.00!!
prima convocazione)
17.00!
seconda
convocazione

ASSEMBLEA
ANNUALE
DEI SOCI

Ordine del giorno
rinnovo Consiglio Direttivo
relazione bilancio:
consuntivo 2015.2016 / preventivo 2016.2017
presentazione programma attività 2016-2017
rinnovo iscrizione associazione
e iscrizioni ai laboratori

18.00!!
incontro
Incontro aperto a tutti
LA CULTURA DELL’INFANZIA
Castelfranco Veneto Scuola e Famiglia: il patto educativo
Centro Culturale
con La Scuola del Fare
Due Mulini,
Via Marsala 1!/!A
Quartiere
Aperitivo insieme
Risorgimento

Giovedì 8
settembre 2016
17.30"-"19.30
INCONTRO
con Roberto
Pittarello

I LABORATORI CREATIVI
CON ADULTI E BAMBINI

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

LE POSSIBILITÀ
DEL TATTO

Infine, a maggio di quest’anno è arrivato un
riconoscimento che ci ha onorato e che ancor più
ha incoraggiato il nostro impegno: il Premio
Andersen, come Protagonista della Cultura
per l’Infanzia a Elia Zardo, con la seguente
motivazione:

Giovedì 17
novembre 2016
17.30"-"19.30

La parola…
alle mani

La nuova edizione aggiornata di un libro
che fa il punto su gli oltre trent’anni
di esperienza dei laboratori creativi:
la riflessione teorica e la metodologia,
gli spazi, i materiali e i contenuti,
la documentazione e la valorizzazione
dei percorsi... le prospettive di sviluppo.

INCONTRO
con Laura Anfuso
e Marcella Basso

Un interessante approfondimento
condotto da Laura Anfuso su alcuni libri
di diversa tipologia selezionati per
stimolare una riflessione e, insieme,
una ri-cerca sulle possibilità del tatto
per bambini vedenti e non-vedenti.
Marcella Basso proporrà, con una
modalità esperienziale, i libri tattili
da lei realizzati, in modo da favorire
una lettura che sia partecipativa,
condivisa e critica nel medesimo tempo.

INCONTRO
con Florence
Faval

Libri d’artista
per bambini

Un racconto suggestivo per mostrare
come nascono i libri: l’idea, la ricerca
e la pubblicazione.
Éditions du Dromadaire di Venezia
pubblica libri per l’infanzia che nascono
da progetti originali ideati all’interno
della casa editrice.
Il lavoro di produzione nasce
dall’esperienza artistica e dal mestiere
di costruzione del libro a livello
artigianale.

Stiamo lavorando per realizzare una fattiva
collaborazione con la Casa delle Arti e del Gioco
Mario Lodi, con un progetto condiviso a marzo 2017.

Docente
su prenotazione e iscrizione
con versamento della quota
di partecipazione (€ 10,00 quota associativa
all’Associazione per l’anno sociale 2016-1017
+ 10,00 per ciascun appuntamento)
al fine del riconoscimento come Attività
di Formazione e il rilascio dell’Attestato,
(ricevuta fiscale detraibile dalle spese
previste dalla Carta Docente).

Immagini di Roberto Pittarello da “Il laboratorio turchese”
Progetto grafico studio Otium - agosto 2016

Giovedì 29
settembre 2016
17.30"-"19.30

I nostri percorsi di aggiornamento svilupperanno
alcuni temi di base per la didattica attiva con la
presenza di animatori e docenti qualificati: Roberto
Pittarello, Giulia Mirandola, Alessandro Lumare e
Simona Lobefaro, Alfredo Gioventù e Daniela Mangini,
Florence Faval, Laura Anfuso e Marcella Basso,
Federica Buglioni.

L’attenzione del M.I.U.R. all’aggiornamento
degli insegnanti riconferma l’incentivo economico
con la Carta del Docente, riaprendo così il discorso
della formazione obbligatoria, permanente e strutturale
che la Scuola deve sostenere e che era ‘fermo’ ormai
da parecchi anni. Come Ente Accreditato dal 2006,
in base alla Direttiva n. 170/2016 di luglio u.s.,
la nostra Associazione è tenuta a rinnovare la
domanda con l’inserimento di tutti i dati richiesti nella
piattaforma on-line dedicata, entro il 30 settembre
2016. Avremo la risposta a novembre.

Uditore
aperta a tutti, libera e gratuita

Sapere come fare
per sapere cosa fare

ÉDITIONS DU
DROMADAIRE

La collaborazione con Palazzo Roberti diventa
formazione a tutti gli eﬀetti perché l’Insegnante
animatore può trovare in libreria, nei 4 incontri
con autori e libri, validi strumenti di riflessione
e approfondimento.

IL CIBO
IN CLASSE

Giovedì 19
gennaio 2017
17.30"-"19.30

Imparare con le mani,
la mente e il cuore

INCONTRO
con Federica
Buglioni

Il cibo non è solo nutrimento,
è uno strumento educativo che mette
il bambino in relazione spontanea
con gli elementi naturali: il corpo,
la comunità di aﬀetti e le diverse
discipline scolastiche, come la storia,
le scienze, la lingua. Trasformare gli
ingredienti dell’alimentazione quotidiana
in materiale per fare e per pensare
è più facile di quanto si creda, come
si vedrà nel corso dell’incontro,
che fornirà anche proposte concrete
di attività interdisciplinari da realizzare
in classe.

PREMIO ANDERSEN 2016
Elia Zardo insegnante, educatrice alla lettura,
presidente de La Scuola del Fare
Per una passione costante e contagiosa
nel trasmettere il valore culturale della letteratura
per l’infanzia e nel riconoscere il bambino come
individuo a cui dedicare attenzione, cura e relazione.
Per la capacità di coniugare nel lavoro quotidiano,
con la Scuola del Fare, le lezioni di libertà e creatività
di grandi maestri attraverso una via di pensiero
che con la materialità del fare educa a forme
mai scontate di approccio con il libro e con il proprio
stare nel mondo, il creare. Per aver saputo costruire
reti virtuose, facendo crescere realtà e iniziative
a livelli di rilievo nazionale, costruendo un cammino
di comunità.
Che dire… ci sono tutti gli ingredienti
per un buon anno 2016-2017!
Vi aspettiamo alla nostra Assemblea di ottobre,
aperta a chi è interessato ad incontrarci.
Il Consiglio Direttivo con
Elia, Enrica, Giorgia, Lisa e Lucia

La Giuria del Premio Andersen 2016 è composta dalla
direzione della rivista ANDERSEN - Barbara Schiaﬃno,
Walter Fochesato, Anselmo Roveda; lo staﬀ redazionale
di ANDERSEN coordinato da Martina Russo; Pino Boero
(Università di Genova); Mara Pace (giornalista); Anna
Parola (Libreria dei Ragazzi di Torino); Caterina Ramonda
(blog Le Letture di Biblioragazzi); Vera Salton (Libreria
Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto); Carla Ida Salviati
(studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia)

7 LABORATORI

NASCERE, MORIRE
E QUELLA COSA CHE
VI PASSA IN MEZZO
CHIAMATA VITA
IL LINGUAGGIO DEGLI
ALBI ILLUSTRATI
PER L’ANALISI DEL
FENOMENO DELLE
METAMORFOSI
CORPOREE

LABORATORIO
DI LETTURA
DELLE ILLUSTRAZIONI
per educatori a
partire dal Nido,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo
grado, operatori
museali, genitori
e appassionati di libri
con
Giulia Mirandola
formatrice, esperta
di editoria
e di letteratura
per l’infanzia,
attenta ricercatrice
iconografica,
in particolare
di picture books

sab 5 novembre 2016
15.00-19.00
dom 6 novembre
9.00-12.45
14.15-18.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 120,00
durata 12 ore
max 25 partecipanti

Un percorso di formazione dedicato al corpo,
ai corpi e alle rappresentazioni nel campo
dell’editoria e dell’illustrazione contemporanea
in cui si alterneranno momenti di esposizione
e analisi da parte dell’animatrice a momenti
di esercizio da parte dei partecipanti. La condizione
del divenire sarà la prospettiva con cui si studierà
il fenomeno delle metamorfosi corporee, da un’ottica
arbitraria: quella degli albi illustrati. Immagini
del corpo che viene e del corpo che va. L’analisi ha
lo scopo di osservare da vicino i racconti del corpo,
a cominciare dal momento della morte. Un risalire
il corso dell’esistenza, fino ai giorni del concepimento
e del principio della vita, passando attraverso una
galleria di esempi italiani e stranieri. L’incontro
si terrà unitamente ai libri e potrà essere
accompagnato dalla proiezione di immagini.
Argomenti principali
Sparire: parole e immagini che si approssimano
all’esperienza della morte, per dirne il mistero, la
dolcezza, i gesti, la sacralità, il silenzio. Ricordare:
l’esperienza della memoria entra nel racconto
autobiografico e biografico di figure di bambine,
di giovani, di adulti, di persone anziane. Transitare:
le stagioni luogo e tempo per eccellenza
per l’accadere di metamorfosi. Abitare: di fiaba,
della realtà, del tempo, dell’anima, di sogno.
Comunicare: corpi di donne e uomini di età diverse,
che si misurano con i modi di comunicare del corpo.
Amare: amore per il creato e per l’umanità. Amore
calato in situazioni terrene. Amore circoscritto alla
dimensione spirituale, a contatto coi corpi celesti.
Eterno, forse? Giocare: libri e storie concepite per
giocare in modi diﬀerenti rispetto alle percezioni
multisensoriali, al rapporto tra corpo e pensiero,
all’osservazione degli aspetti anatomici e fisiologici
dell’organismo, per fare del proprio corpo un campo
di ascolto sensibile e un luogo di relazione
privilegiato. Nascere: il linguaggio fotografico
e dell’illustrazione sono adatti a raccontare
l’avventura della nascita dei corpi in modo
sia scientifico sia metaforico, lasciando corso
a esperienze narrative esemplari, che adoperano
con maestria registri diﬀerenti (serio, ironico, lirico,
filosofico e così via) e promuovono il piacere
di esistere.

LA TERRA
E LE TERRE

UN PERCORSO
INTERDISCIPLINARE
CON L’ARGILLA
TRA NERIAGE
E IMPRONTE
NATURALI

LABORATORIO
DI SCOPERTA
E LAVORAZIONE
DELL’ARGILLA
per educatori a
partire dal Nido,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo
grado, genitori e
appassionati
con
Alfredo Gioventù
e Daniela Mangini
due artisti artigiani
che indagano le
molteplici possibilità
espressive delle
argille e dei materiali
ceramici cotti ad alta
temperatura

sab 26 novembre 2016
15.00-19.00
dom 27 novembre
9.00-12.30
14.00-17.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 140,00
durata 12 ore
max 16 partecipanti

Il corso è finalizzato alla scoperta delle proprietà
sensoriali ed espressive dell’argilla e alla creazione
di percorsi interdisciplinari con un forte
coinvolgimento emotivo attraverso l’utilizzo
di argille di colori diversi e di elementi naturali.
Il laboratorio presenterà due tecniche base
della decorazione con le argille: neriage, impronte
e tracce. Mescolare argille di colori diversi può
creare straordinari eﬀetti decorativi. A seconda
di come le argille vengono sovrapposte e lavorate,
le decorazioni che ne derivano possono essere
imprevedibili e sorprendenti oppure predisposte
in modo preciso e calcolato ma, soprattutto,
ci consentono di ripercorrere, sperimentare
e ricreare le ere geologiche in cui la terra ha
costruito le montagne, le scogliere, i sassi, i campi
fertili ed i fossili. La duttilità dell’argilla accoglie
e svela i dettagli degli elementi naturali, ci insegna
a leggere la memoria della terra e a scrivere
il racconto della vita.
Operatività
Un tempo la Terra era liquida e morbida:
introduzione per immagini e testi, barbottine
colorate che si mescolano. La Terra diventa solida:
neriage o l’incastro di terre secondo diversi
criteri, strati che si incontrano, si scontrano, si
mescolano, indagine sui primi risultati,
composizioni di neriage. La Terra memoria della
vita: impronte e tracce di elementi naturali
sull’argilla, indagine sugli eﬀetti estetici degli
elementi utilizzati, i dettagli che sfuggivano
all’occhio, segni che diventano astratti,
composizione di textures. Un racconto: dalla
sperimentazione di piccoli processi geologici e
dall’osservazione dei dettagli naturali impressi
sull’argilla a composizioni di neriage e impronte.
Materiali a cura dei partecipanti
Grembiule o abiti che possano essere sporcati di
argilla. Ognuno può portare anche oggetti naturali
come foglie, legnetti, pigne, conchiglie, sassi…
Nota
Parte dei materiali prodotti durante il laboratorio,
saranno cotti dall’Associazione. A distanza di un
mese circa (data da concordare) saranno
riconsegnati ai partecipanti.

SEGNI
MOSSI

INDAGARE
LA RELAZIONE
TRA LA DANZA
E IL SEGNO
GRAFICO

LABORATORIO!!
DI FORMAZIONE
ARTISTICA
per educatori a
partire dal Nido,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria, danzatori,
arteterapeuti, curiosi
con
Simona Lobefaro
danzatrice
e coreografa
Alessandro Lumare
autore di libri
illustrati
per l’infanzia,
formatore artistico
ed atelierista

sab 3 dicembre 2016
15.00-19.00
dom 4 dicembre
9.00-12.30
14.00-17.00
Castelfranco Veneto
Spazio Zephiro
€ 150,00
durata 12 ore
max 20 partecipanti

Due giorni ricchi di spunti operativi
da sperimentare con bambini, adolescenti
e adulti, ma soprattutto un’esperienza pratica
in cui mettersi in gioco in prima persona,
un’occasione di crescita e di arricchimento.
Segni mossi è un progetto di ricerca che nasce
dall’incontro tra un artista visivo e una coreografa.
Indaga, tra scoperta e stupore, la relazione danza
e segno grafico: danza come “materie diﬀerenti”,
proiezione nello spazio, emersione dell’emotivo;
segno come estensione del corpo, azione, tracce
di esperienze vissute.
Obiettivi
Valorizzare il segno liberandolo da ogni subordinazione rappresentativa; agevolare la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità
motorie e creative; esplorare la connessione tra
qualità espressive del movimento del corpo
e quelle del tratto; soﬀermarsi sul processo
creativo piuttosto che sul risultato; considerare
la sperimentazione un metodo di lavoro; acquisire
fiducia in sé e nell’altro attraverso una dimensione
cooperativa; sviluppare la relazione con il gruppo
e la socializzazione curando le diﬀerenze di
ognuno. Si alterneranno lavoro pratico e momenti
di elaborazione e analisi, necessari a depositare
e interiorizzare le esperienze vissute.
Dedicheremo tempo ad illustrare la scelta, l’uso
e l’organizzazione dei materiali.
Temi indagati nella formazione
Immediatezza, continuità, simmetrico e asimmetrico, salto, caduta, vincolo. Esempi di proposte
pratiche: disegni a staﬀetta, tracciati con segno
continuo con la collaborazione del gruppo;
passaggi di movimenti con parti diverse del corpo;
disegni ciechi, seguendo i suoni prodotti dai
movimenti dei compagni; gruppi scultorei, uno
scultore modella i componenti del gruppo fino a
formare una scultura collettiva; danza a due del
disegnare e del cancellare; disegni gravitazionali,
segni tracciati su un piano verticale; il dentro e il
fuori, esplorando i piccoli e grandi spazi generati
dai corpi degli altri; disegni spaziali, segni tracciati
nel vuoto, su superfici fisiche senza soluzione di
continuità.

TOCCA
CHE TI TOCCO

MANO-MATERIALESENSAZIONE:
IL PERCORSO

LABORATORIO
TATTILE
per educatori
a partire dal Nido,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia e
Primaria, animatori
e genitori
con
Roberto Pittarello
insegnante,
progettista
e animatore dei
laboratori creativi
sui linguaggi: tattile,
visivo e di scrittura
interiore

sab 14 gennaio 2017
15. 00-19.00
dom 15 gennaio
9.00-13.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 120,00
durata 8 ore
max 25 partecipanti

Non toccare!
Si dice spesso al bambino. Si pensa che del tatto
si possa fare a meno. Un bambino di pochi mesi
camminando a quattro gambe, passa dal morbido
tappeto al marmo freddo e impara a riconoscere
le diverse sensazioni che i materiali danno al tatto.
Ricorda queste sensazioni e sa anche utilizzarle
portandosi a letto un bellissimo orsacchiotto
di peluche. Se si volessero spiegare a un bambino
solo a parole queste due sensazioni di morbido
e di freddo, avremmo delle diﬃcoltà e lui
non capirebbe quasi nulla. Allora sarà bene
che il bambino mantenga questo strumento
di conoscenza che è il tatto, che si coltivi questo
naturale interesse tattile. Ma il valore tattile
è di solito trascurato; non rappresenta un’abilità
‘sentire’ con le mani (ma anche con tutta la
superficie del corpo). Di questa nostra capacità
di sentire ci ricordiamo talvolta distrattamente
quando tocchiamo un tessuto o teniamo in mano
un cubetto di ghiaccio. Nella scuola, poi,
una educazione tattile deve ancora cominciare.

Operatività
Mano-materiale-sensazione: il percorso.
La linearità: il tipo di ‘lettura’.
I materiali e le categorie: tipologia, stato, tecniche,
caratteristiche di lavorazione.
Le sensazioni. I contrasti. La memorizzazione.
Allestimenti del laboratorio. I materiali appesi,
appoggiati, nascosti, riposti. Le attrezzature.
Esempi di trasformazione del materiale:
la carta, le stoﬀe, le spugne, l’argilla.

SEDI E INFORMAZIONI

LE FORME DEI LIBRI
2

COSTRUIRE LIBRI
CON I BAMBINI
GIOCANDO CON
TECNICHE, REGOLE,
MATERIALI E PAROLE

LABORATORIO
CREATIVO
per educatori,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia e
Primaria, animatori
e genitori
con
Elia Zardo
formatrice,
animatrice
di laboratori creativi,
fondatrice della
Scuola del Fare

sab 28 gennaio 2017
15.00-19.00
dom 29 gennaio
9.00-13.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 95,00
durata 8 ore
max 20 partecipanti

Il percorso propone la continuazione del laboratorio
di costruzione del libro, così come si è venuto
organizzando in tanti anni di sperimentazione,
a partire dal Laboratorio creativo di Roberto
Pittarello Libri fatti dai bambini. La proposta è
di far scoprire, attraverso una metodologia basata
sull’operatività e la sperimentazione personale,
quanto estese sono le possibilitàdi comunicare
che il libro possiede, rispetto all’idea comune
del libro solo scritto. Un progetto laboratoriale
in cui ogni bambino, scoprendo il piacere di essere
egli stesso autore, sviluppa un interesse spontaneo
e attivo per i libri, la lettura e la scrittura.
Costruire libri con i bambini è infatti un modo
interessante e originale per ‘educare alla lettura’
avvicinando i bambini e i ragazzi ai libri e rendendo
attivo e creativo il rapporto con essi.
Con regole semplici si costruiranno libri originali,
personalizzati, giocando con le ‘costanti’
e ripartendo dal ‘Libro bianco’, che trova nuove
forme. La carta in primo piano per sperimentare
nuovi formati, nuove rilegature e per raccontare,
con il materiale e le azioni che si possono fare con
esso e su di esso, le storie che ci appartengono.
Saranno valorizzati i codici comunicativi tattile,
visivo, verbale, per assaporare il gusto di sfogliare,
toccare, esprimere.

Operatività
Dal libro bianco alla sperimentazione sulle costanti:
i formati, le rilegature, i materiali, l’azione
di sfogliare. Azioni su carta, cartoncino, cartone.
Il libro animato, con le pagine tagliate. Il libro casa.
Timbri, pittura, frottage: preparare carte originali.
La relazione creativa ‘Cosa mi viene in mente?’
Stretto e lungo. Il prato in un libro. Libri di colore
in foglio. Progetti di scrittura in un libro. Dal libro
originale, in unica copia, al “Libro in foglio”
in tante copie.

DAL TATTO
AL SUONO

I MATERIALI E LE
AZIONI SONORE

LABORATORIO
CREATIVO
per educatori a
partire dal Nido,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia e
Primaria, animatori e
genitori
con
Enrica Buccarella
insegnante di Scuola
Primaria, formatrice,
animatrice
di laboratori creativi

sab 11 febbraio 2017
15.00-19.00
dom 12 febbraio
9.00-13.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 95,00
durata 8 ore
max 20 partecipanti

Nell’educazione di bambini e ragazzi il valore
tattile è di solito trascurato e la conoscenza
dei materiali viene spesso aﬃdata quasi
esclusivamente alla vista. Il bambino invece,
usa in maniera privilegiata proprio il tatto
come primo canale di conoscenza e, mediante
un percorso educativo mirato, può recuperare
e coltivare questa abilità e utilizzarla sotto vari
aspetti e con funzioni diﬀerenti. Con la guida
di un educatore potrà imparare a riconoscere
le diverse sensazioni legate al tatto attraverso
la lettura di materiali in sequenza, appesi,
appoggiati, in contrasto; verbalizzare
e memorizzare queste sensazioni costruendo
il suo vocabolario, a partire dalle cose
dell’esperienza; scoprire e sperimentare
caratteristiche come forma, peso, temperatura,
cambiamenti di stato… usare materiali come
carta, cartone, plastica, metallo, filo, materiali
in grani… e coglierne caratteristiche specifiche,
come ad esempio la sonorità, da usare in modo
intenzionale e funzionale alla produzione sonora
e addirittura musicale, come prevede appunto
la finalità di questo laboratorio.

Operatività
1^ parte - l’allestimento del laboratorio; mano,
materiale, sensazione; sensazioni/contrasti;
nominare e memorizzare sensazioni; i materiali e
le categorie; tipologia dei materiali, stato, tecniche
di lavorazione; “la lettura” lineare del tatto.
2^parte - sperimentazione di azioni tattili/sonore
sui materiali a disposizione: battere, stropicciare,
grattare, strofinare…; riflessioni sulle
caratteristiche dei suoni prodotti: intensità,
altezza, timbro, durata del suono, possibilità di
“gestione del suono”; progettazione e costruzione
di oggetti sonori, sperimentazione sonora;
ideazione di semplici strutture sonore che
prevedano l’uso di singoli oggetti e di ensemble.

IL LABORATORIO
TURCHESE

NEL LIBRO BIANCO

LABORATORIO
CREATIVO
per educatori,
Insegnanti di Scuola
dell’Infanzia e
Primaria, animatori e
genitori

Scoprire la personalità del colore è lo scopo
preciso di questo piccolo laboratorio.
Un colore bellissimo, con le varie tecniche d’uso,
esce allo scoperto e si mostra. È chiaro, scuro,
vellutato, trasparente.
Le stesse caratteristiche del blu turchese- ciano
primario mi serviranno a individuare i primi
soggetti da dipingere. Insomma, il colore rimanda
ai suoi soggetti e noi vogliamo scoprirli e scoprirci.
In un bel libro bianco di tante facciate proviamo
le tecniche e gli strumenti.
Con questo unico colore (e un po’ di bianco…).
Alla fine non abbiamo ancora dipinto un soggetto,
ma conosciamo le ricche possibilità di eﬀetti
sempre nuovi del turchese che diventerà cielo,
acqua, tessuto, muro, fiore, pesce e nuvole…

con
Roberto Pittarello
insegnante,
progettista
e animatore dei
laboratori creativi
sui linguaggi: tattile,
visivo e di scrittura
interiore

sab 18 febbraio 2017
15.00-19.00
dom 19 febbraio
9.00-13.00
Castelfranco Veneto
Centro Due Mulini
€ 120,00
durata 8 ore
max 25 partecipanti

Operatività
- con le dita con le mani
- con il cartoccio
- con il bianco
- con il pennello: eﬀetti coprenti, impronte, segni,
dinamico, rigirato, rotolato, tessuti…
- con le spugne: eﬀetti coprenti, segni, tonalità,
mascherine, rotolato, tessuti…
- monotipo
- i gesti della spatola

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
www.palazzoroberti.it

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, consigliata
la prenotazione. Sono rivolti agli educatori
a partire dal Nido, agli insegnanti della scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado, aperti a studenti
universitari, genitori, animatori, persone
interessate. La partecipazione è subordinata
al versamento della quota associativa di euro
10,00 per l’anno 2016"/"2017. La quota di
partecipazione è comprensiva delle attrezzature,
dei materiali specifici e delle dispense
predisposte 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. A tutti verrà rilasciata
ricevuta fiscale. Se si desidera fattura, la quota
va caricata di IVA al 22%. Le 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 accredita
dal Ministero della Pubblica Istruzione
quale ente riconosciuto per la formazione
del personale della scuola dal 2006.
Si attende, a novembre, la riconferma.
Sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
Modalità di pagamento dell’anticipo
Bonifico bancario: LA SCUOLA DEL FARE
Associazione Culturale
Credito Trevigiano Castelfranco Veneto
Codice IBAN IT53Y0891761564019003306385
Pronta cassa: durante le iniziative
dell’Associazione o presso la Sede
in via Monte Piana 4, Castelfranco Veneto (TV)
Informazioni e iscrizioni
info.lascuoladelfare@virgilio.it tel. 0423 496191
Elia Zardo cell. 347 8350484
www.lascuoladelfare.it

