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Due Associazioni insieme per la Formazione in un Progetto tra Arte, Natura, Poesia, Tatto e 
Lettura per conoscere e sperimentare percorsi didattici dentro e intorno ai sassi, oggetti straordinari 
e misteriosi che accompagnano le nostre vite silenziosamente, ma hanno tanto da raccontare. 
 

S  assi  

   A nima 

      S  anno 

         S  velare 

            I  gnari  
Acrostico di Laura Anfuso 

 
 

L’Associazione Culturale La Scuola del Fare è un Ente Accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola. Opera in Veneto dal 1995. Attinge al pensiero pedagogico di Freinet, al lavoro 
di ricerca e documentazione del maestro Mario Lodi, del M.C.E. e ai percorsi sullo sviluppo della 
creatività di Bruno Munari.  È nata dopo l’incontro con Roberto Pittarello che ha dato forma didattica 
all’integrazione dei diversi linguaggi della comunicazione, dal tatto alla scrittura, con la metodologia 
dei laboratori creativi a scuola, per tutti i bambini. 
 

Nella primavera del 2017 La Scuola del Fare ha attivato una feconda collaborazione con Casa delle 
Arti e del Gioco – Mario Lodi a Drizzona (CR) per il Progetto “Arte e scrittura del bambino nella 
scuola di Mario Lodi” e ora propone, in collaborazione con ArTura_Territori Tra Arte e Natura di 
Sestri Levante (GE), una Scuola Estiva sperimentale con il Progetto “Mani tra i sassi”. Un percorso 
che offre 39 ore di formazione con la presenza di docenti-animatori qualificati che hanno sviluppato 
la loro ricerca didattica e pedagogica, strettamente connessa all’arte, tenendo in primo piano la 
Cultura dell’Infanzia e il ruolo decisivo degli adulti nella relazione educativa. 
L’obiettivo generale di queste collaborazioni è quello di mettere insieme energie e competenze 
formative di ciascuna realtà per offrire a insegnanti, educatori, animatori percorsi didattici e 
riferimenti pedagogici attuali per realizzare con bambini e ragazzi una Scuola Laboratoriale Attiva. 
 

Un grazie sincero all’Amministrazione Comunale di Sestri Levante, a Mediaterraneo servizi che ci 
offrono l’accoglienza che solo la gente di mare sa esprimere e alla Biblioteca del Mare di Riva 
Trigoso, luogo prestigioso, dove la nostra Scuola Estiva troverà casa dal 20 al 26 agosto 2018.  
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PROGRAMMA  

 
! DUE MOSTRE in Bibl ioteca 

 

Inaugurazione lunedì 20 agosto, ore 18.30 
Presentazione del Progetto “Mani tra i sassi” 
e inaugurazione  delle due mostre con l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Enrica Castagnola Responsabile 
Biblioteche Sestri Levante, Alfredo Gioventù presidente 
Associazione ArTura _ Territori tra Arte e Natura, Elia Zardo 
presidente Associazione La Scuola del Fare. 
 

Mostra d’Arte                                                                                                                                     Opera di Alfredo Gioventù 

Sembra solo un sasso… 
a cura di Alfredo Gioventù e Daniela Mangini 
 

In biblioteca, tra i libri, i sassi ceramici di Alfredo Gioventù: sassi galleggianti nati grazie ad un 
suggerimento di Mario Lodi che li individuò come “i narratori” della sua ricerca artistica, sassi 
speciali delle spiagge liguri, le stesse percorse e raccontate da Bruno Munari, sassi che hanno 
illustrato la fiaba di Mario Lodi “il Castagno”, sassi che interpretano versi di poeti. 
 

Mostra Bibliografica  
Con le tasche piene di  sassi   
a cura de La Scuola del Fare in collaborazione con la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso  
 

Una selezione di libri che raccontano “I sassi”, dalla Fiaba di Pollicino ai tanti libri per bambini e 
ragazzi che dialogano con questi affascinanti oggetti della natura. Racconti, storie, poesie, libri sulla 
natura, libri di scoperta e gioco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la partecipazione dell’Associazione A.Bi.Ci.    La Libreria Il Sentiero di Benjamin - 
Amici Biblioteca Civica       l’albero dei desideri – Sestri Levante 
 
 
 

Ore 19.30 
Lettura in Biblioteca per tutti 
IL CASTAGNO, un racconto scritto da Mario Lodi, illustrato da Alfredo Gioventù, progetto 
editoriale a cura di Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione, Musei di Nervi, m&m maschietto editore 
- con DVD, 2008 
La voce registrata del maestro Mario Lodi ci accompagnerà in questo incontro, Marita Viola leggerà dal 
vivo le poesie scelte. 
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! 39 ore di formazione 
LABORATORI,  INCONTRI,  SEMINARI  
per adult i  
 
UN PERCORSO A MODULI ACCREDITATO DAL MIUR  
a cura dell’Associazione La Scuola del Fare dedicato a educatori, 
insegnanti, pedagogisti, bibliotecari, artisti, genitori  
 

2  SEMINARI e 1  INCONTRO 
 
1.  I l  territorio come compagno di  scuola 
Le opere, le tecniche, i segreti dell'Arte Ambientale come strumenti di osservazione 
ed indagine del territorio e delle sue peculiarità ambientali 
con Alfredo Gioventù 
Seminario rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado 
 

Obiettivo del seminario è la condivisione del processo metodologico, l'analisi dei risultati e 
l'individuazione di nuovi percorsi riferiti ai diversi territori di provenienza dei partecipanti.   
Il genius loci, con le sue manifestazioni “materiali” in opere e manufatti, come indizio e risorsa per la 
creazione di un percorso didattico generato da un metodo che, muovendo dall'oggettività insita nella 
bellezza della Natura e dalla conoscenza dell'Arte Ambientale, possa essere sviluppato con tutti i 
materiali naturali nei diversi territori. 
L'esperienza del progetto Art'inSpiaggia, con i suoi diversi laboratori che prevedono l'utilizzo di differenti 
strumenti e medium artistici - dalla grafica alla ceramica, dai materiali naturali alla fotografia, alle 
tecniche installative e performative - e con le sue potenzialità interdisciplinari, si propone come un 
modello che ha permesso di isolare e mettere a punto proposte laboratoriali distribuite su numeri di 
incontri variabili, finalizzate alle diverse fasce di utenza e ai diversi contesti nei quali l'attività si svolge.  
	

DATA: martedì 21 agosto 
orario 9-13 
max  40 partecipanti 
durata 4 ore 
costo euro 50 a partecipante 
 

2. Incontro con Mauro Bellei  
Un autore in dialogo con i  sassi,  tra l ibri  e giochi  
Rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado 
 

La ricerca di Bellei sui sassi è costante, la si può ripercorrere attraverso pubblicazioni per bambini e 
adulti, libri d'artista e mostre. Le principali tappe di questo dialogo ininterroto con i sassi sono:  
Les cailloux de l’art moderne (Les Trois Ourses, Parigi 2010); La scoperta del segno – mostra 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhS7f0I6jUA; Museo dei sassi (Accipicchiadesign, Bologna 2011); 
Sassi animati (Fatatrac, Bologna 2013); Sassi dinamici (Accipicchiadesign, Bologna 2014); Sherlock dei 
sassi (Accipicchiadesign, Bologna 2014); ABC dei sassi (Fatatrac,  Bologna 2015); Guarda che sassi 
(Arts&Crafts, Mantova 2015). Sarà interessante seguire l’artista-autore nel racconto dell’ evoluzione 
della sua ricerca, attenta al gioco e all’apprendimento di bambini e adulti. 

del DOCENTE
CARTA
SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it
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DATA: giovedì 23 agosto 
orario 17.30- 19.30 
max  40 partecipanti 
durata 2 ore 
La partecipazione prevede due modalità: 
UDITORE: aperta a tutti, libera e gratuita; DOCENTE: su iscrizione, con versamento della quota di 
partecipazione (€ 20,00 anche con Carta Docente) al fine del riconoscimento come Attività di 
Formazione e il rilascio dell’Attestato, a cura de La Scuola del Fare.  
 
3.  Animare Libri  e Lettura… con le tasche piene di  sassi  
Mani, occhi, orecchie e voce tra i libri della Biblioteca 
con Enrica Buccarella e Elia Zardo 
Seminario rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Secondaria di primo grado, Bibliotecari 
 
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 Seminario propone una carrellata di libri della Mostra Bibliografica “Con le tasche piene di sassi” 
allestita nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso suggerendo strumenti e giochi per cogliere l’anima del 
libro e offrirla, nella lettura animata, a bambini e ragazzi. 
	

DATA: sabato 25 agosto 
orario 15-19 
max  30  
durata 4 ore 
costo euro 60 a partecipante 
 

5 LABORATORI 
 
1.  ArT’ inSpiaggia 
con Alfredo Gioventù e Daniela Mangini 
Rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado 
	

Monti e battigia: l’inizio e la fine dei sassi. I rissêu, mosaici di pietre di mare, adagiati sui sagrati delle 
chiese dalla spiaggia alla collina, custodiscono il segreto di questo viaggio di andate e ritorni, della 
bellezza di una “terra sottile”, fatta di rocce che si affacciano sul mare.   
Il progetto interdisciplinare ha come obiettivo finale la creazione di un grande cantiere per la 
realizzazione di un'installazione nella natura. Il percorso creativo, generato da un metodo che muove 
dall'osservazione delle bellezze ambientali e dei differenti genius loci e dalla conoscenza dell'Arte 
Ambientale, può essere sviluppato, oltre che con i sassi, con altri materiali naturali nei loro diversi 
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ambienti. Un percorso, tra le proposte laboratoriali ArT'inSpiaggia, dalla conoscenza ed analisi dei rissêu 
allo sviluppo del concetto di texture con l'utilizzo dell'argilla, dalla composizione di mosaici di sassi in 
sabbiere, alla realizzazione di una installazione sulla spiaggia antistante la Biblioteca. 
 

DATA: martedì 21 e mercoledì 22 agosto 
orario  prima parte 15-19 seconda parte 8-12  
max 20 partecipanti 
durata 8 ore  
costo euro 120,00, comprensivi di tutti i materiali del laboratorio 
 

2. NON SOLO SASSI.  Scrivere con Tatto al  Buio 
con Laura Anfuso 
 

scioglie i l  sasso 
l ' insensato segno 
che tatto schiude   Haiku di Laura Anfuso 
 

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

L'obiettivo del Seminario-Laboratorio è quello di valorizzare l’esperienza tattile al buio troppo spesso 
svilita da inconsapevoli e mortificanti semplificazioni. 
I partecipanti avranno la possibilità di soffermarsi sulla reciprocità degli altri sensi in assenza della vista, 
di rielaborare l'esperienza al buio proposta attraverso la scrittura, di far emergere le emozioni tattili. 
La prima parte del Seminario-Laboratorio sarà dedicata all’accoglienza e alla cura dello sviluppo di un 
dialogo dei sensi in grado di favorire un forte coinvolgimento emotivo. I partecipanti potranno godere di 
un significativo percorso d’immaginazione guidata (Immaginazione multisensoriale) ad occhi chiusi. 
Successivamente, con gli occhi bendati, potranno vivere un'esperienza tattile appositamente pensata e 
studiata per stimolare la condivisione dell’esperienza  medesima anche  attraverso alcune modalità di 
scrittura opportunamente proposte e sollecitate. I partecipanti, infatti, saranno invitati a mettersi in 
gioco e potranno soffermarsi a ri-cercare" le parole e le loro possibilità espressive  che il dialogo attento 
dei sensi contribuisce a potenziare creando una consapevolezza sensibile. 
 

DATA: mercoledì 22 e giovedì 23 agosto 
orario prima parte 15-18, seconda parte 9.30 12.30  
max 12 partecipanti 
durata 6 ore  
costo € 100,00, comprensivi di tutti i materiali del laboratorio 
 

3 .  (S)TONES – Suoni di  pietra 
con Anna Merione e Andrea Massone 
Rivolto a educatori, insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, animatori. 
 

Il progetto (S)TONES nasce dalla consapevolezza del grande potenziale della musica in quanto 
mediatore artistico non-verbale che facilita la libera espressione, l'apertura di canali di comunicazione e 
la regolazione delle emozioni; a questo, vuole unire il potenziale espressivo e creativo della musica 
contemporanea e delle esperienze di alcuni capiscuola, dall'avanguardismo, alla musica aleatoria, a 
quella concreata, con una breve incursione finale nella musica elettronica. 
È rivolto a chiunque voglia sperimentare in prima persona un approccio al suono e alla musica attiva il 
più possibile istintivo e svincolato da codici accademici e culturali, per poterlo poi utilizzare in contesti 
educativi e didattici al servizio del gioco e della relazione. Utilizzando esclusivamente un'orchestra di 
sassi, i partecipanti verranno guidati attraverso un'esperienza che sarà contemporaneamente 
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sensoriale, estetica, musicale, espressiva, creativa e relazionale, e che permetterà di intrecciare la 
dimensione individuale a quella collettiva: i singoli contributi si completeranno e si arricchiranno di 
quelli altrui, originando una composizione di gruppo estemporanea di immediata gratificazione. 
Nell'ultima parte del laboratorio, infatti, verrà effettuata una registrazione professionale della 
composizione, per poter fruire di un ascolto di qualità nel momento finale di condivisione. 
 

DATA: giovedì 23 agosto 
Orario 15-19 
max 20 partecipanti 
durata: 4 ore 
costo euro 70,00, comprensivi di tutti i materiali del laboratorio 
 
4.  SASSI VOCIANTI 
con Mauro Bellei  
Rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria, animatori. 
 

Per imbastire un laboratorio ideato e condotto da Mauro Bellei partiamo da una spiaggia di sassi, 
non a caso proprio quella di Bruno Munari di Riva Trigoso/Renà. 
Sulla superficie dei sassi, guardando le loro venature, possiamo trovare un infinito repertorio figurativo. 
Basta guardarli con pazienza. Ogni partecipante del laboratorio è invitato a mettere le mani tra i sassi 
scegliendone alcuni a piacere per studiarli e commentarli. Si tratta di un’attività che stimola 
l’osservazione e l’attenzione, col fine di pungolare l’immaginazione. 
Il laboratorio nasce dalla volontà di giocare con le venature dei sassi, anche interpretandole con piccoli 
ritagli di carta per comporre altre immagini. Ognuno può creare una propria opera che farà parte di una 
“Mostra da tavolo” allestita alla conclusione del laboratorio. 
Organizzazione Incontro in aula per una breve introduzione (il progetto); ore 9,30 Partenza spiaggia – 
analisi minerale di alcune tipologie dei sassi – osservazione formale dei sassi – osservazione venature – 
confronti… ; ore 11,30 Ritorno in aula – commenti…; ore 12,30 Pausa pranzo; ore 14,00 Elaborazioni 
laboratoriali che condurranno alla mostra finale; ore 17.30 Fine lavori. 
  

DATA: venerdì 24 agosto 
orario 9-12.30 e 14-17.30 
max 20 partecipanti 
durata 7 ore  
costo euro 120,00, comprensivi di tutti i materiali del laboratorio 
 
5.  DI-SEGNI DI-SASSI.  Giochi per disegnare la Natura 
con Enrica Buccarella 
Rivolto a educatori a partire dal Nido, insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 
 
Un laboratorio artistico in cui si presentano e si sperimentano alcune tecniche e modalità di lavoro per 
rappresentare in modo efficace e significativo gli elementi della natura. Esplorare le tecniche grafiche 
significa trovare il modo giusto per esprimere il proprio messaggio. Conoscere materiali, strumenti, 
supporti, provare e cercare finché il come fare suggerisce il cosa fare e favorisce contemporaneamente 
il superamento degli stereotipi del disegno infantile e adulto. 
I soggetti del laboratorio sono quelli preferiti dai bambini: prati, alberi, animali, elementi del paesaggio, 
e perché no? SASSI! La loro realizzazione viene guidata da giochi creativi di segni, texture, colori e timbri 
che rendono le attività e i risultati subito interessanti e originali. 
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DATA: sabato 25 agosto 
orario 9-13 
max 20 partecipanti 
durata 4 ore 
costo euro 70,00, comprensivi di tutti i materiali del laboratorio 
 

INCONTRO di chiusura della Scuola Estiva, in Biblioteca 
 
domenica 26 agosto ore 18.30 
per tutti, entrata libera 
 

Performance. I l  terzo sasso 
a cura di Alfredo Gioventù e Marita Viola 
una performance progettata e realizzata da Alfredo Gioventù per l'edizione 2014 di BAU Contenitore di 
Cultura Contemporanea A3D; già presentata alla Biblioteca d'Arte del Castello Sforzesco di Milano viene 
riproposta, con la partecipazione d Marita Viola, per la conclusione del percorso di Scuola Estiva- 
Summer School a dimostrazione di come un semplice sasso di mare possa prestare il suo linguaggio 
all'arte contemporanea in una delle sue forme più complesse, quella dell'arte performativa concettuale. 
 
 
SEDE 
 

Sestri Levante (GE) 
Biblioteca del Mare di Riva Trigoso  
Via Benedetto Brin, 2 
 
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 particolarmente 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. 
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
 

Associazione Culturale ArTura _ Territori tra Arte e Natura – Sestri Levante (GE) 
tel  339 8205863 -  artura.associazione@gmail.com  
Associazione Culturale La Scuola del Fare – Castelfranco Veneto (TV) 
tel 347 8350484 - info@lascuoladelfare.it  
 

Iscrizioni tramite il sito www.lascuoladelfare.it  a partire dal 10 giugno 2018 
 

Laboratori e seminari sono a numero chiuso e verranno attivati con almeno 10 partecipanti. 
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, 
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 2017-2018. 
 

Per i Docenti di Ruolo è possibile partecipare utilizzando la Carta Docenti avvalendosi del Buono 
collegato https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ . 
 

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 confermate 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.  
Sarà rilasciato a tutti Attestato di partecipazione. 
 

Modalità di pagamento dell’anticipo 
Bonifico bancario: Associazione Culturale La Scuola del Fare 
Banca di Credito Trevigiano Castelfranco Veneto 
Codice IBAN IT53Y0891761564019003306385 
 

Pranzo 
Sarà possibile pranzare nei luoghi convenzionati che troverete indicati nel sito www.lascuoladelfare.it a 
partire dal 10 giugno. A Riva Trigoso e a Sestri Levante sono presenti pizzerie, bar, ristoranti, con ampia 
scelta di menù. 
 

Pernottamento  
Sempre nel sito, suggeriremo una serie di strutture poco distanti dalla Biblioteca del Mare di Riva 
Trigoso, sede dei corsi, raggiungibili anche a piedi. Poiché siamo nella stagione estiva con un flusso 
turistico importante, vi consigliamo di prenotare il prima possibile. 
 

1) Agriturismo Villa Bardi (600 metri da Biblio) Via Piano del Fiume, 7, 16039 Trigoso GE 
Tel. 0185 42572 www.villabardi.com (in alta stagione 80 euro la camera doppia) 
2) Casa per ferie Villa Pozzi (200 metri da Biblio) Via Petronio, 182 - 16039 - Sestri Levante (Riva Trigoso) 
– GE | Tel. 0185.42362 - Fax 0185.455741 Sito: www.villapozzi.it  -  Mail: casapozzi@consorziotassano.it -
 info@villapozzi.it  
3) Hotel Miriam (raggiungibile a piedi 400 metri da Biblioteca) https://www.facebook.com/Hotel-
Miriam--110593532287263/  
4) HOTEL 4 VENTI Spa & Wellness via Amerigo Vespucci 35/1 - 16037 Riva Trigoso (GE) (da 90 singola a 
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190 quadrupla) con ristorante 
 http://www.hotel4venti.it/ sulla spiaggia anche questo raggiungibile a piedi (1,5 km da bibliot) 
5) Camping La Pineta (1,5 km da bibliot) sia piazzole per tenda che bungalow circa max 25 euro a notte 
/persona Indirizzo: Via Alessandria, 23, 16039 Sestri Levante GE Telefono: 0185 42364 
 http://www.lapinetaonline.it/ 
6) Casa Olivieri (2 km in salita da biblioteca) Via Villa Ginestra, 26, 16039 Sestri Levante GE, Italia 
www.casaolivieri.com 
7) La Pergola dei Paggi via Mons Vattuone 105 S. Bartolomeo della Ginestra (700 metri da biblioteca) 
http://www.lapergoladeipaggi.com/ 
 

Come arrivare a Sestri Levante 
 

Se arrivate in treno: L inea Genova - La Spezia 
Se arrivate in auto: A12 Uscita Sestr i  Levante  
Vedi Mappa google 

 
ANIMATORI 
 

Laura ANFUSO 
Vive e lavora a Roma, (http://www.milkbook.it/intervista-laura-anfuso/) ricerca e sperimenta i libri tattili illustrati 
da tempo oltre a progettare interventi di sviluppo e valorizzazione dell'Educazione Sensoriale: 
(http://associazioneitalianaformatori.it/download/articoliln/2015/LN0215AnfusoTatto.pdf).  
Scoprire la Luce nel Buio (http://www.superando.it/2018/01/30/scoprire-la-luce-nel-buio) 
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). Nodi è il libro tattile nato dalla collaborazione con l'artista 
Marcella Basso (http://lamarcella.blogspot.it/) che è stato presentato nella Mostra Vagabondaggi 
https://associazionesoqquadro.wordpress.com/2017/10/18/testi-poetici-vagabondaggi/ e nella Mostra di Libri 
d'Artista presentata da Carla Subrizi, "... da toccare, da guardare, da leggere" (Roma, 21 aprile - 6 maggio 2018), 
Mostra curata da Silvana Leonardi - Studio Leonardi “zu spät?” -  in occasione della Giornata Mondiale del Libro e 
del Diritto d’Autore e de Il Maggio dei libri nell’ambito del progetto “Un lungo sguardo”, con lo scopo di proporre 
una riflessione su tre diverse angolazioni del complesso rapporto tra testo e immagine. Qui un interessante 
dialogo tra Laura Anfuso e Marcella Basso https://www.milkbook.it/nodi-il-primo-libro-tattile-di-poesia/ 
 
Mauro BELLEI  
architetto e designer bolognese, ha realizzato opere recensite su importanti riviste. Una sintetica raccolta dei suoi 
lavori che intrecciano architettura, scenografia e design si trova ne Il progetto dello scoiattolo (Corraini, Mantova 
2011). Fra gli allestimenti ha firmato scenografie di diversi spettacoli teatrali (per esempio per Alessandro 
Bergonzoni) e alcune presentazioni internazionali di vetture Ferrari. Nel 2010 inizia la sua collaborazione con 
Accipicchiadesign la cui attività e quella è di ideare e realizzare progetti educativi mirati allo stimolo 
dell’immaginazione e della creatività di piccoli e grandi. Tra le diverse pubblicazioni ricordiamo Les cailloux de 
l’art moderne (900 in sassi, Les trois Ourses, Parigi 2010), l’avventura dell’Arte Moderna raccontata con i sassi, a 
cui nel 2010 è stata dedica una mostra-laboratorio presso il MAMbo di Bologna. Sono numerosi i laboratori rivolti 
ai bambini dai 5 agli 11 anni che l’autore ha curato in tante città italiane coinvolgendo il suo pubblico in un 
pensiero giocoso sulle possibilità del segno, della forma e della figura www.accipicchiadesign.it 
La ricerca di Bellei sui sassi è costante, la si può ripercorrere attraverso pubblicazioni per bambini e adulti, libri 
d'artista e mostre. Le principali tappe di questo dialogo ininterroto con i sassi sono:  
Les cailloux de l’art moderne (Les Trois Ourses, Parigi 2010); La scoperta del segno – mostra 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhS7f0I6jUA; Museo dei sassi (Accipicchiadesign, Bologna 2011); Sassi 
animati (Fatatrac, Bologna 2013); Sassi dinamici (Accipicchiadesign, Bologna 2014); Sherlock dei sassi 
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(Accipicchiadesign, Bologna 2014); ABC dei sassi (Fatatrac,  Bologna 2015); Guarda che sassi (Arts&Crafts, 
Mantova 2015). 
 

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. Ha approfondito in particolare lo sviluppo di questa 
metodologia nel campo della didattica musicale e dell’educazione all’immagine con l’ideazione e la 
sperimentazione di diversi percorsi laboratoriali. È socio fondatore dell’Associazione La Scuola del Fare. Nel 2006 
ha avuto un incarico di docenza nei Corsi Speciali abilitanti presso la facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Padova e ha condotto i laboratori di Didattica dell’Immagine a Padova e a Treviso. 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. Scrive per documentare e raccontare la propria esperienza di maestra, i suoi percorsi 
didattici e metodologici. Nel 2017 ha pubblicato alcuni percorsi di arte, lettura e scrittura con i bambini, nel blog 
della Casa Editrice Topipittori. 
 

Alfredo GIOVENTÙ  
artista, ceramista, attualmente docente di italiano della scuola secondaria di primo grado, ha insegnato ceramica 
e storia dell'arte presso le scuole di formazione professionale regionali. Ex alunno di Mario Lodi al Vho di Piadena 
(CR) ha approfondito l'interesse per le esperienze laboratoriali, la didattica del fare e dell'arte, la 
multidisciplinarietà progettando e conducendo percorsi didattici per tutte le fasce di età dall'asilo nido a corsi 
post laurea e di aggiornamento per insegnanti ed educatori. Dal 1982, utilizzando materiali ceramici cotti ad alta 
temperatura, ha sviluppato una ricerca artistica riproducendo in ceramica  materiali naturali, in particolare i sassi 
grigi con righe bianche tipici delle spiagge liguri trasformandoli in strumenti di comunicazione. Grazie all'interesse 
per i movimenti artistici che si rifanno all'ambito della Land Art e dell'Arte Ambientale, dal 2010, con il progetto 
ArTura _ Territori tra Arte  Natura, ha sviluppato “Art'in” un ampio programma didattico che mette in relazione 
tecniche installative in ambienti naturali, genius loci e differenti medium espressivi. (Linea blu 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f18201c3-dd36-4dcd-809a-792090d3e329.html#p= 
Fondazione Amiotti https://www.youtube.com/watch?v=uq7dN63HPzk ). È stato chiamato a dirigere il Cantiere 
d'Arte Contemporanea LO 2.0 a Montelupo F. e Confluenze d'Arte di Torgiano destinati agli allievi delle Accademie 
d'Arte italiane ed europee. Consulente dal 1997 dei Servizi Didattici dei Musei di Genova, ha illustrato con le sue 
opere la fiaba “il Castagno” di Mario Lodi, pubblicato contributi per la rivista “Dada” e il libro “Bambini” delle 
edizioni Artebambini e per “La vita scolastica” e “Scuola dell'infanzia” di Giunti. 
 

Daniela MANGINI  
artista ceramista, ha fondato assieme ad Alfredo Gioventù l'Opificio Ceramico del quale cura principalmente la 
produzione artigianale. Nel 2010, da questo sodalizio artistico, è nato il progetto ArTura _ Territori tra Arte e 
Natura _ Torre dei Doganieri con finalità culturali e didattiche. Dai primi anni 2000 progetta e conduce laboratori 
didattici e creativi per differenti fasce di utenza ed esigenze pedagogiche, tra cui: percorsi sensoriali e cognitivi 
per Museo Sensibile al Castello d'Albertis di Genova dedicati alla fruizione museale di soggetti con disabilità 
intellettive, laboratori di didattica museale per il Museo di Sant'Agostino ed il Polo museale di Genova Nervi, 
progetti e laboratori per i PON Contrasto alla dispersione scolastica, PON Cultura e PON Cittadinanza globale. È 
consulente presso strutture riabilitative per disabili e malati psichiatrici, centri estivi, programmi di inserimento e 
sviluppo cognitivo. 
 

Andrea MASSONE  
musicista, musicoterapista. Svolge principalmente, nel corso degli anni, attività didattica presso scuole di musica 
genovesi e del Levante ligure (chitarra acustica ed elettrica). Nel 2006 si diploma in musicoterapia presso la 
scuola APIM di Genova (aderente CONFIAM) e nel 2014 consegue a Bologna l'iscrizione all'albo professionale. 
Ha all'attivo numerosi lavori in campo musicale: nel 2004 realizza le musiche per la mostra di architettura e 
urbanistica "Urban Regeneration" nell'ambito di "Genova 2004 Capitale Europea della Cultura". Nel 2011 realizza le 
musiche per un cortometraggio di Simona Risi intitolato "Un Po wild", un documentario sulla vita intorno al fiume 
Po presentato al Milano Film Festival. Nel 2012 realizza le musiche e le canzoni per lo spettacolo teatrale "A 
Genova non ci sono i pinguini" di e con l'attore Ugo Dighero, presentato a Milano, Genova, Imperia, Camogli e al 
Festival Andersen di Sestri Levante. In particolare realizza le canzoni riguardanti il tema del turismo e del viaggio 
presentate e cantate dal vivo all'interno dello spettacolo stesso. Nel 2016 realizza le musiche per l'installazione 
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artistica multimediale dello scultore Balàzs Berzsenyi. Ha all'attivo due cd come cantautore. Il primo, pubblicato 
da Lesia Production, dal titolo "L'affare dell'anima" uscito nel 2011 e il secondo, pubblicato da RAM, dal titolo "A 
Genova non ci sono i pinguini" uscito nel 2014. 
 

Anna MERIONE  
musicista e musicoterapista, lavora da più di vent'anni esplorando il potenziale comunicativo e relazionale 
dell'elemento sonoro-musicale e le sue possibilità di interconnessione con altri linguaggi artistici e terapeutico-
riabilitativi. Ha lavorato in ambito didattico (con bambini e adulti), pedagogico (con bambini da 0 a 10 anni), 
atelerieristico-laboratoriale (con bambini, ragazzi, adulti e anziani), e musicoterapico (con disabilità infantili e 
non, pazienti geriatrici, caregivers).	Affianca l'insegnamento alla pratica clinica e alla conduzione di laboratori 
creativi, collaborando con scuole, enti socio-riabilitativo-assistenziali, centri per l'infanzia.	
 
El ia ZARDO 
Dal 1977 al 1997, ha insegnato nella scuola Elementare da maestra unica, passando al Tempo Pieno e infine al 
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 che ha sede a Castelfranco Veneto (TV) e della quale è presidente e responsabile dei progetti di 
formazione. Tra il 2005 e il 2007 è stata invitata in Francia a Lille, a Bordeaux e a Parigi-Pantin dall’Associazione 
Les trois Ourses  per condurre il Laboratorio del libro per bibliotecari, insegnanti, addetti ai lavori. 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 attivati di Educazione alla Lettura, dalla Settimana della Lettura al 
Progetto Premio Soligatto. 
 
Dal libro "LA NATURA nelle poesie di adulti e bambini"  
a cura di Mario Lodi, Editrice Piccoli, 1989. 

 

I SASSI SUONANO 
 

I sassi suonano nell'acqua 
e fanno dei grandi cerchi 
come arcobaleni 
che si allargano 
fino a scomparire, 
e mi dicono ciao. 
 
Carolina a. 10, Vho di Piadena 

 
 

 
 
 

Opera di Alfredo Gioventù 
 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..  

 

ArTura e il Percorso ArT’inSpiaggia 
 

ArTura, un progetto culturale dell'Opificio Ceramico Alfredo Gioventù e del Comune di Sestri Levante dal 2010 al 
2017, è diventata Associazione Culturale a giugno 2017 nell'intento di consolidare e sviluppare i rapporti ed i 
progetti nati in questi 7 bellissimi anni. 
L'Associazione ArTura ha come ambito di riferimento tutte quelle forme di espressione e ricerca che pongono il 
rapporto uomo – natura – arte - territorio al centro della loro attività e come area di indagine quella zona del “fare 
arte”, intesa come patrimonio creativo e manuale dell'uomo faber, dove l'attenzione si focalizza sul contesto 
naturale nel quale l'uomo vive e sui rapporti tra natura e cultura. 
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ArT'inSpiaggia è una attività didattico-sperimentale avviata da Alfredo Gioventù e Daniela Mangini nel 2011 per le 
scuole del Tigullio: uno sperimentato percorso di apprendimento interdisciplinare capace di far vivere 
un'esperienza creativa in cui i linguaggi dell'arte contemporanea si fondono e si confrontano con la tradizione dei 
rissêu ed il genius loci, il paesaggio e la storia. L'intento pedagogico del progetto è lo sviluppo di una relazione 
affettiva verso l'ambiente naturale, attraverso un'esperienza che stimoli emozionabilità e creatività, mescolando 
apprendimento teorico e lavoro manuale, inventiva personale e lavoro di gruppo giocando con i sassi policromi 
della spiaggia, realizzando mosaici effimeri ed installazioni di mini land art. 
Linea blu http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f18201c3-dd36-4dcd-809a-
792090d3e329.html#p=  Fondazione Amiotti https://www.youtube.com/watch?v=uq7dN63HPzk   
Rivista Dada n°33 “Arte e Natura” http://www.artebambini.it/edizioni/?q=Dadateca#33  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sasso 

 

La persona distratta vi è inciampata. 
Quella violenta, l'ha usato come arma. 

L'imprenditore, l'ha usato per costruire. 
Il contadino stanco, invece, come sedia. 

Per i bambini è un giocattolo. 
Davide uccise Golia e Michelangelo ne fece la più bella scultura. 

 

In ogni caso, la differenza non l'ha fatta il sasso, ma l'uomo.  
Non esiste sasso nel tuo cammino che tu non possa sfruttare  

per la tua propria crescita. 
 

Sasso di Mauro Bellei                                                                                                                                                                              Anonimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lascuoladelfare.it 


