
presentano

WORKSHOP DI
ILLUSTRAZIONE
EDITORIALE

in collaborazione con: Dr. Arianna Papini
artista, scrittrice, docente e arte terapeuta

Sabato 7
Domenica 8
Marzo 2015

"ALLA RICERCA 
DELLA NOSTRA 

STORIA"



Il lavoro si svolgerà con taglio 
autobiografico, narrativo e artistico, 
in modo da mettere a fuoco alcuni temi 
importanti per ogni partecipante,
così che possa in seguito svilupparne la 
parte iconica.

I partecipanti avranno facoltà di utilizzare tecniche a propria scelta. 
Dovranno peraltro dotarsi del materiale necessario per lavorare nonchè, 
se del caso, di una adeguata protezione del tavolo di lavoro fornito.
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REGOLAMENTO
Il Corso si terrà presso la Sede del Gruppo Culturale Fornace 
Pasquinucci situata in Capraia F.na (Comune di Capraia e Limite) piazza 
Dori snc 50056 (Fi) ed avrà svolgimento nei giorni 7 e 8 Marzo 2015
con il seguente orario:
Sabato 9,30 – 13;  14 – 18,30
Domenica 9 – 13

Il corso è previsto per un massimo di 20 partecipanti.
Al corso possono partecipare soci e non soci; è altresì possibile 
aderire nell’occasione alla Associazione rimettendo tempestivamente
(al massimo al momento della prenotazione) la domanda di ammissione a 
socio  beneficiando così del più favorevole trattamento sotto indicato. 
La quota associativa per l’anno 2015 è di Euro 15;  anche i soci in atto 
dovranno essere in regola con la quota dell’anno. 
Il costo del corso è stato così definito:
per i soci Euro 150
per i non soci Euro 200+iva

Ai fini dell’iscrizione il richiedente dovrà inviare l’apposita domanda 
debitamente compilata all’indirizzo mail:
segreteria@fornacepasquinucci.it
unitamente alla copia di un bonifico bancario di Euro 50 che avrà 
effettuato a titolo di acconto sulla quota di partecipazione.
Il saldo (unitamente all’eventuale pagamento della quota socio) sarà 
versato prima dell’inizio del corso. 
Il bonifico dovrà effettuarsi a favore di:
Gruppo culturale Fornace Pasquinucci
IBAN IT20I0886637960000000043974.

Al raggiungimento di 20 conferme, nei termini di cui sopra, 
l’Associazione provvederà a darne comunicazione per mail o attraverso 
il proprio sito www. fornacepasquinucci.it e non saranno accolte altre 
adesioni.
In caso che ad una settimana dall’inizio del corso non venisse raggiunto 
un numero adeguato di adesioni l’Associazione si riserva la facoltà di 
annullare il corso.
L’Associazione ha altresì facoltà di annullare l’iniziativa, o di 
apportare modifiche, in caso di sopravvenute imprevedibili difficoltà; in 
caso di annullamento del corso sarà provveduto al tempestivo rimborso di 
quanto ricevuto a titolo di acconto.

La sede del corso è facilmente raggiungibile sia a mezzo treno 
(stazione Montelupo Capraia linea Firenze-Pisa-Siena) sia in auto 
(uscita Montelupo sulla FI-PI-LI); alla ricezione dell’ iscrizione a 
richiesta sarà fornita indicazione delle strutture ricettive in loco che 
avranno aderito ad un programma di condizioni di favore per le nostre 
iniziative. 
Per informazioni contattare il numero 3406098922 o inviare mail a 
segreteria@fornacepasquinucci.it .
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Arianna Papini

è nata e vive a Firenze, dove ha studiato arte e architettura ed è stata 
per 25 anni Direttore Editoriale e Artistico della casa editrice Fatatrac 
curandone anche la veste grafica. Ha collaborato con il Corso di Disegno 
Industriale della Facoltà di Architettura di Firenze, presso la quale si 
è laureata con una tesi sul design del libro-gioco e dal 2004 al 2007 ha 
insegnato Teoria dei linguaggi formali, organizzando ogni anno la mostra 
dei prototipi dei libri gioco progettati dagli studenti del suo corso.

Consigliere del Comitato Italiano Aalto/Viipuri, ha organizzato la mostra 
e i seminari su Alvar Aalto presso il Museo Marino Marini e la Libreria 
Seeber di Firenze.

È tra gli organizzatori della mostra I Miracoli e il Volto Santo di Gesù, 
grande opera collettiva in mostra alla Fenice di Venezia nel settembre del 
2011.

Arte terapeuta, ha effettuato la specializzazione quadriennale post laurea 
alla Scuola internazionale Art Therapy di Bologna, svolgendo tirocini 
mirati verso setting madre-bambino e sul trauma.

Ha tenuto corsi presso l’Istituto Tecnico Elsa Morante e il Liceo Artistico 
di Firenze, presso l’Accademia Drosselmeier di Bologna, Artelier di Padova, 
Associazione Illustratori di Milano e presso l’ISIA di Urbino dove dal 
2007 insegna Illustrazione. Collabora con il Master di Illustrazione di 
Macerata, con il Mi-Master di illustrazione di Milano, con quello per 
l’Editoria di Padova e con il Master di Illustrazione di Firenze.

Svolge libera professione come scrittrice, illustratrice e pittrice. 
Collabora con scuole e biblioteche per la diffusione della lettura tra i 
bambini, effettua corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari. 
Nell’ambito della promozione alla lettura fino dagli anni 80 tiene ogni anno 
numerosi laboratori artistici con bambini in età scolare e pre scolare sia 
nelle scuole che presso Enti e biblioteche.

Ha scritto e illustrato più di 80 libri per La Nuova Italia, Edicolors, 
Lapis Edizioni, Città Aperta, Carocci Editore, Avvenire, Coccole Books, 
Kalandraka, Donzelli Editore, Carthusia, con i quali ha vinto numerosi 
premi. Alcuni dei suoi libri sono pubblicati in coedizione in Francia, in 
Spagna e in Inghilterra.

Ha partecipato ad un’ottantina di mostre tra personali e collettive, 
in Italia e all’estero. Volontaria presso il reparto di oncoematologia 
pediatrica per l’associazione Helios, alcuni suoi testi editi e inediti 
sono messi in scena dall’attrice Miriam Bardini nei reparti pediatrici 
degli ospedali.
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Spett.le
GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI
Piazza Dori snc
50056 CAPRAIA E LIMITE

Inviare per mail a segreteria@fornacepasquinucci.it

Oggetto: CORSO “ALLA RICERCA DELLA NOSTRA STORIA”

Il/La Sottoscritto/a ______________________________ nato a ____________________

Il ________________ residente a ______________________________________________

(CAP)_____________________

in Via/Piazza___________________________________________________  n.civ.________

Cod. fiscale______________________________________________________________________

RICHIEDE

di partecipare al Corso in oggetto in atto presso la Vostra Sede  nei giorni 7 e 
8 Marzo 2015 alle condizioni riportate nel bando in qualità di:
 socio in atto
 socio a seguito dell’accoglimento della domanda allegata
 non socio

Allega alla presente domanda copia del bonifico bancario di Euro 50 effettuato 
a favore della Vostra Associazione in data _______ quale acconto rispetto alla 
somma dovuta ai sensi del bando impegnandomi a versare il saldo direttamente 
presso la Vostra Sede all’inizio del Corso.

In fede.

Data _____________________  Firma ________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/03 “Codice in materia di 
trattamento dei dati personali”

Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è raccolto al solo fine di 
informarla sugli aggiornamenti della presente iniziativa, invio comunicazioni, 
attestazioni ecc. I suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell’art 11, 
con l’ausilio di sistemi informatici esclusivamente dalla nostra Associazione 
senza alcuna comunicazione a terzi. Possono essere esercitati i diritti previsti 
dall’art. 7  tra cui ottenere la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati, 
le finalità e le modalità di trattamenti, l’aggiornamento, la rettificazione, 
il blocco ecc. Qualora non intendesse sottoscrivere la presente informativa 
potrà partecipare all’evento inviando in anticipo il totale importo senza poter 
ricevere alcuna comunicazione in merito all’evento stesso. Il titolare del 
trattamento dei dati è Simone Martini Presidente dell’Associazione.

 Per accettazione di quanto sopra

Data _____________________  Firma ________________________________

Domanda
partecipazione

al CORSO



Spett.le
GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI
Piazza Dori snc
50056 CAPRAIA E LIMITE

Oggetto: domanda di ammissione a socio

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ nato a ____________________

Il _______________ residente a _________________________________________________

(CAP)______________ in Via/Piazza___________________________________n.civ.______

Cod. fiscale______________________________________________________________________

Esercitante la professione di _________________________________________________,

preso atto (sito internet e/o affissione in sede) dello statuto che regola 
l’associazione “GRUPPO CULTURALE FORNACE PASQUINUCCI” 

DOMANDA 

di essere ammesso a SOCIO della stessa assicurando, in caso di accoglimento, di 
attenersi:

• alle norme dello Statuto vigente,

• alle deliberazioni degli organi sociali.

Il sottoscritto nel fornire i propri recapiti:

Telefono ____________________________ Cellulare ________________________________

e-mail _________________________________________________________________________
,
autorizza fin d’ora gli organi associativi ad inviare ogni comunicazione sia di 
carattere informativo che di carattere formale all’indirizzo mail sopra indicato 
impegnandosi ad informare l’Associazione qualora dovesse modificare il contatto 
in questione.

In fede.

Data _____________________  Firma ________________________________

Domanda
di ammissione

a SOCIO



piazza Dori - Capraia Fiorentina
info@fornacepasquinucci.it - www.fornacepasquinucci.it


