
ore 8.30 registrazione dei partecipanti
ore 9.00 saluti
 Emma Alborghetti - associazione culturale “La Bottega dell’Arte” 
 Alessandro Bonesini - dirigente scolastico Istituto Comprensivo Primiero
 Fabio Bernardin - assessore alla cultura Comprensorio di Primiero
 Marco Depaoli - consigliere provinciale

ore 9.30 L’apprendimento della scrittura e le sue difficoltà
 Cesare Cornoldi - Professore Ordinario di Psicologia dell’apprendimento
 e della memoria, Università di Padova
ore 10.30 Dall’intelligenza del gesto alla rappresentazione della parola
 Alberto Munari - Psicologo ed epistemologo
 Professor Emeritus  dell’Università di Ginevra e Professore Straordinario
 all’Università di Padova
ore 11.30 Tra segni e scritture secondo il metodo Bruno Munari®

 Beba Restelli - educatrice e formatrice,
 fondatrice del primo laboratorio privato metodo Bruno Munari® a Milano
ore 12.15 dibattito
ore 12.30 pausa pranzo
ore 14.15 Parola di Premolo - un esperimento di scrittura pubblica
 Luì Angelini - autore, regista, docente e attore di Teatro di Figura
ore 15.00 Mettersi in testa una storia - scrivere per i bambini
 Luisa Mattia - scrittrice
ore  15.45 Progettare a parole
 Beppe Finessi, architetto e docente al Politecnico di Milano
ore 16.30 La parola di poesia
 Roberto Piumini - poeta
ore  17.30 dibattito e chiusura lavori

   moderatore del convegno: Sandro Dalla Gasperina
ore 18.30 al Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero:
inaugurazione della mostra di Bruno Munari: “SCRIVERE MUNARI”
e dei lavori dei bambini realizzati a scuola, nei laboratori di  scrittura. 
A richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al Convegno.

Un ringraziamento particolare a: Antonio Condini, Sandro Dalla Gasperina,
 Roberto Denti, Anita Liotto e Beba Restelli.

Info segreteria convegno:
Associazione “La Bottega dell’Arte”, - 38054 TRANSACQUA (Tn) Via Marconi 9 - Tel. 0439 64001 - alboremma@libero.it 

MODULO  DI  ISCRIZIONE
Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il seguente modulo e versando l’importo di € 10,00 sul c/c 52420 tramite 
bonifico bancario intestato all’associazione “La Bottega dell’Arte” presso Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi filiale di Transacqua (TN) 
codice ABI 08279, CAB 35680 e CIN “C”

da rispedire compilato entro il 10 maggio 2008 a:
associazione “La Bottega dell’Arte”- via Marconi 9 - 38054 Transacqua (Tn)

oppure on-line direttamente sul sito dell’associazione www.labottegadellarte.eu

NOME COGNOME

PROFESSIONE 

VIA CAP CITTÀ

TELEFONO E-MAIL

DATA FIRMA

desidero l’attestato di partecipazione al convegno (7 ore) che ritirerò a fine lavori  



 

Cassa Rurale
Valli di Primiero e Vanoi
Banca di Credito Cooperativo Comprensorio di Primiero

Istituto Comprensivo di Primiero

Scuole dell’infanzia di Primiero

per pernottare
si consigliano gli alberghi convenzionati con gli organizzatori:

Albergo La Perla HHH

www.hotelaperla.it - Tel 0439 762115
Albergo El Mondin HHH

www.elmondin.it -  Tel 0439 64363

per arrivare
a Primiero
con il treno: la stazione F.S. più vicina è Feltre;
da Feltre a Primiero con il pullman
Info: Apt Fiera di Primiero
Tel. 0439 62407 - www.sanmartino.com

con il patrocinio

Provincia Autonoma
di Trento

ringraziamo per la collaborazione
tecnica e finanziaria

Immagini depliant: “scritture tattili e simboliche
realizzate dagli insegnanti della scuola primaria di Primiero
nel corso d’aggiornamento tenuto da Beba Restelli”.

SCRITTURE
“…pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia

rappresentano lo spettacolo variopinto del mondo
in una superficie sempre uguale e sempre diversa,

come le dune spinte dal vento del deserto”
Italo Calvino, Lezioni Americane, 1988

Laboratori per grandi e piccini
venerdì 16 maggio 2008 - Oratorio di Pieve - Fiera di Primiero

 
con Beba Restelli (educatrice e formatrice):

Il gioco di Alfa e Beta, (per bambini dai 6 ai 10 anni, 1 ora e mezza)
 Nuovi Alfabetieri, ( per adulti, 2 ore)

con Luì Angelini e Paola Serafini (docenti e attori):
Parole componibili -  scrittura creativa, (per bambini dagli 8 anni, 2 ore)

Parole componibili -  scrittura creativa, (per adulti, 3 ore)

con Anita Liotto (atelierista):
 Più ghiribizzi che scritture,  (per bambini 4-5 anni; 1 ora e mezza)

Tra ghiribizzi e scritture,  (per bambini 6-8 anni, 1 ora e mezza)

per ogni laboratorio: (max. 25 iscritti)
è necessario il pagamento di una quota di iscrizione

per questioni organizzative si accettano iscrizioni fino al 18 aprile 2008. 

Informazioni e iscrizioni: alboremma@libero.it

E proprio questi segni sono stati al centro dell’ iniziativa che, come Associazione, 
abbiamo presentato alle scuole di Primiero. Il progetto SCRITTURE, articolato 
come gli altri anni in aggiornamento per gli insegnanti, laboratori per i bambini, 

mostra e convegno, ha voluto porre l’attenzione sul recupero del piacere di scrivere da 
parte dei bambini con la sperimentazione di diverse tecniche di scrittura. 

 
Ci sembra importante infatti ricordare che, nonostante “foglio e penna” aiutino i più 
piccoli a sviluppare al meglio le facoltà mentali, l’abilità di scrivere a mano sta oggi 
perdendo terreno  a favore delle “tastiere”, soprattutto nell’età della scuola primaria. 

“Un testo scritto a mano contiene una riflessione. Un testo scritto al computer o con 
il telefonino, il più delle volte, assolve alla funzione di trasmettere un messaggio” 
dice il noto pedagogista Franco Frabboni. E ancora: “La tastiera, inconsapevolmente, 
trascina la nostra scrittura verso una forma più sciatta e banale di espressione. La 
soluzione migliore per la scuola italiana sarebbe il banco a due piazze: da una parte 
carta e penna, dall’altra il computer”.

Con questo auspicio presentiamo il convegno del 2008 che vedrà approfondire il 
tema della scrittura sotto varie angolature (l’apprendimento con le sue difficoltà, i vari 
metodi di insegnamento supportati da  esperienze concrete, la scrittura nell’arte e nella 
progettazione, le parole nella poesia) e ringraziamo di cuore i relatori, davvero “eccellen-
ti”, per il loro importante contributo.

Un riconoscimento sincero anche a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa e 
l’hanno sostenuta a vario titolo, come le Scuole dell’Infanzia e l’Istituto Comprensivo di 
Primiero con i loro insegnanti e i loro piccoli scrittori in erba.

gli organizzatori
La Bottega dell’Arte


