
CORSI DI FORMAZIONE   
         


per insegnanti, bibliotecari , librai genitori


NOVEMBRE - DICEMBRE 2020


IL KAMISHIBAI

LA VALIGIA DEI RACCONTI


 


ONLINE 

E 


IN SEDE

C/O SPAZIO ARTEBAMBINI


VIA POLESE, 4E - BOLOGNA


     


        Il corso può prevedere l’utilizzo della carta del docente


Associazione Kamishibai Italia

Ente riconosciuto e accreditato 

Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore 
della formazione e dell’educazione, promuove ed 
organizza in Italia e all’estero corsi di formazione, 
seminari, incontri e mostre d’arte, master e 
convegni internazionali rivolti agli adulti con 
esperti sia appartenenti al mondo artistico che al 
mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori 
è presente in modo capillare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche.

Le proposte formative sono rivolte a chi intende utilizzare il kamishibai per 
approfondire la conoscenza di questo strumento sia come mezzo narrativo che 
didattico. Si prevedono un livello base e livelli avanzati, suddivisi per approfondimenti 
tematici. 

Modulo d’iscrizione 

Il /la sottoscritto a …………………………………………………………………………..…………….… 
residente a  ………………………………………………………………………………………………….… 
Prov. ……………………………………………………………………………………. CAP…..………………. 
in via . ………………………………………………………..…………………………………….. n°……….. 
 Tel.  ………..………….……………………………..…………………………………………………………… 

e-mail.……………..…………………………………………………………………………………………….. 
Codice Fiscale….………………………………………………………………………………………………. 
se insegnante indicare l’istituto di provenienza   ….…………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………..…………………………….… 
chiede di iscriversi al corso:    

ONLINE

☐10, 12, 17 novembre- KAMISHIBAI ISTRUZIONI PER L’USO - 12 ORE  

ORARIO: ☐ h15:00/h17:00  oppure ☐ h18:00/h20:00 

☐24 novembre, 1 dicembre - KAMISHIBAI L’INVENZIONE DELLE STORIE -  10 ORE 
ORARIO: dalle h17:30 alle h19:30 

☐27 novembre e 4 dicembre - KAMISHIBAI DIDATTICO -10 ORE 
ORARIO: dalle h17:30 alle h19:30 

Costo di ogni singolo corso: 77,00 € comprensivo di materiale di 
documentazione 
Offerta: corso + kit teatro/butai + album didattico Corre la linea 150,00 € 

IN SEDE  
C/O SPAZIO ARTEBAMBINI VIA POLESE 4E, BOLOGNA 

☐28 novembre - KAMISHIBAI L’ARTE D’ILLUSTRARE - 8 ORE 
ORARIO: dalle h9:30 alle h17:30 

☐12 dicembre - KAMISHIBAI TEATRO DELLE OMBRE - 8 ORE  
ORARIO: dalle h9:30 alle h17:30  

Costo di ogni singolo corso: 70,00 €  
Offerta: corso + kit teatro/butai + album didattico Corre la linea 150,00 € 

versare con: 
‣ c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 

d’iscrizione)  
‣ bonifico bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail con 

iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719 
‣ Carta del docente generando un buono scuola per esercizio fisico 

“Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...”  

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 

formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com 
Edizioni Artebambini snc  - Via del Gandolfo 5G – 40053        
 Valsamoggia (BO)  - Tel. segreteria 051/830990  
Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore. 

Data...............................                                Firma…………………. 

    

  

Sede legale: via Polese, 4/E - 40122 BOLOGNA  Tel. 051.265861  
www.kamishibaitalia.it - info@kamishibaitalia.it 

INFORMAZIONI  CORSI ONLINE 

• Saranno svolti in streaming tramite la piattaforma MEET.GOOGLE; 
• dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi 

collegare al link di accesso al corso; 
• verranno condotti per un numero limitato di partecipanti per gruppo; 
• verrà fornita una lista di materiali da preparare; 
• sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 

INFORMAZIONI  CORSI IN SEDE  

• Si svolgeranno presso lo Spazio Artebambini in via Polese 4E,  Bologna 
• prevedono il numero chiuso per un massimo 10 partecipanti, 
• Verranno applicate le procedure di distanziamento e sanificazione , 
      degli ambienti in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, 
• sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 

L’AKI - ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA  
è stata la prima a introdurre la didattica del 
kamishibai in Italia.  Conduce corsi di    
formazione e promuove incontri di studio.

mailto:artebambini2013@gmail.com
mailto:artebambini2013@gmail.com


24 novembre e 1 dicembre 2020 
 KAMISHIBAI L’INVENZIONE DELLE STORIE -  10 ORE 

ORARIO: dalle h17:30 alle h19:30 
Le storie per l’infanzia sono avvincenti e mutanti, ci conducono in un universo affascinante e 
misterioso: scriverle significa pensare e costruire trame raffinate, emozionanti, anche sovversive, 
che alimentino l’ immaginario del bambino e ne esaltino la libertà.  

 1°incontro -DENTRO LE TECNICHE DELL' INVENZIONE 
• Fiabe in restyling, popolazione 
        immaginaria, esercizi di stile.  
• Spiegazione della consegna e breve  
        indicazione delle tecniche di  
        illustrazione.  

2°incontro - SULLA NARRAZIONE E SUL 
KAMISHIBAI COME STRUMENTO TEATRALE 
• Giochi di scrittura e invenzione delle storie. 
• Brevi esperimenti di scrittura creativa in 

gruppo. 

Consegna finale: invio lettura della storia assegnata 
e restituzione, entro 10 giorni dal termine del corso 
e restituzione. Gruppo: massimo 8 partecipanti. 

Durata 10 ore così articolate: 4 ore di formazione in streaming, 2 ore di feeback di didattica 
personalizzata 4 ore di lavoro individuale

         10, 12, 17 novembre 2020 
        KAMISHIBAI ISTRUZIONI PER L’USO -12 ORE 

      ORARIO: ☐ h15:00/h17:00  ☐ h18:00/h20:00 

Il kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai 
cantastorie. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che affascina per l’intensità degli effetti 
scenici e per l’immediatezza con cui è  possibile realizzare immagini. Ideale per raccontare una 
fiaba, una leggenda o ancor meglio per la rielaborazione e il rifacimento di una storia tratta da un 

libro. Come contenitore di storie è 
uno straordinario strumento per 
l’animazione alla lettura e per fare 
teatro minimo a scuola, in 
biblioteca, in ludoteca, a casa. 

1°incontro- LA STORIA: IL MENABÒ  
•come progettare testo e 
immagini per mettere in scena 
storie kamishibai.   
                               

2°incontro-PROVE DI IMPAGINAZIONE 
•esempi di storie circolari, di variazione e trasformazione per inventare progetti lettura; 
• l’illustrazione: gli inserti ed effetti tridimensionali 

3° incontro- EFFETTI SPECIALI  
• la narrazione: l’intervallo, le pause e le sonorità  
• semplici prototipi e tecniche per animare ambienti e personaggi; 
• rappresentazione in streaming delle storie realizzate  

Durata 12 ore così articolate: 6 ore di formazione  in streaming ,2 ore di feedback di didattica 
personalizzata e 4 ore di lavoro individuale

28 novembre 2020 
KAMISHIBAI L’ARTE D’ILLUSTRARE - 8 ORE 

ORARIO: dalle h9:30 alle h17:30 

Illustrare è tradurre in immagini una storia ma 

può essere anche ricerca creativa con i materiali, 
con la carta, con le forme e i colori.  

Si sperimenteranno diverse tecniche di 

illustrazione: carta colorata strappata o ritagliata, 
colori a tempera o acquerelli, matite colorate,  

pennarelli con punte di diversi spessori.   

Verranno date indicazioni su come 
progettare una storia illustrata utilizzando 

espedienti come l’effetto zoom,  la tecnica 

degli inserti oppure la sequenza continua 
che lega una tavola all’altra dando un 

effetto di progressione narrativa.  

Tra le attività : 
La tecnica del collage  
Calcografia e monotipia 
La tecnica degli inserti 

Il corso si svolgerà presso lo spazio Artebambini in via Polese 4 E  Bologna  

12 dicembre 2020 
KAMISHIBAI TEATRO DELLE OMBRE - 8 ORE  

ORARIO: dalle h9:30 alle h17:30 

L’antica arte orientale delle ombre può 
diventare, utilizzando il teatro butai, 
un’affascinante occasione di teatro minimo.  
Molti e fruttuosi possono essere gli aspetti 
pedagogici e didattici a scuola, in biblioteca, 
in famiglia. La progettazione delle sagome, 
la costruzione di fondali, l’invenzione di 
effetti scenici saranno gli ingredienti per 

appropriarsi di un modo diverso di 
raccontare ricco di fascino e meraviglia. 

Tra le attività : 
Progettare personaggi e scenari 
Costruzione delle silhouette 
Effetti scenici : luce e colori 

Il corso si svolgerà presso lo spazio Artebambini in via Polese 4 E  Bologna 

CORSI ONLINE
 CORSI IN SEDE

27 novembre e 4 dicembre 2020 
 KAMISHIBAI DIDATTICO - 10 ORE 

ORARIO: dalle h17:30 alle h19: 30 

Il potenziale educativo del kamishibai 
può essere utilizzato per rendere le 
“materie” scolastiche della scuola 
primaria e secondaria dei veri e propri 
racconti. Allo stesso modo nella scuola 
d’infanzia o con i piccolissimi si 
possono introdurre temi “forti” come 
l’educazione alimentare o ambientale 
ed essere l’inizio di piccole e 
significative narrazioni che fondono 
parole, sonorità e immagini. Verranno 
analizzate le tre componenti 
comunicative essenziali e strettamente 
interconnesse 
testo-illustrazione - rappresentazione 

che rendono la spettacolarizzazione  
della narrazione un’esperienza 
multimodale. 

1°incontro- Trasmettere i saperi 
•Il kamishibai per imparare a scuola;  
•Come trasformare una lezione scolastica in 
racconto tra immagini e parole. 
•Spiegazione della consegna e breve 
indicazione delle tecniche  

2°incontro 
•Grammatiche d’ascolto: voce, ritmo , tempo per 
dare senso ai contenuti e apprendere. 
•Restituzione dei lavori svolti 

Durata 10 ore così articolate: 4 ore di formazione  in streaming , 2 ore di feedback di 
didattica personalizzata e 4 ore di lavoro individuale 

CORSI ONLINE


RESPONSABILI PEDAGOGICO-ARTISTICI 

PAOLA MARIA CIARCIÀ editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte, direttrice 
editoriale di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, 
formatrice e scrittrice. 

MAURO SPERAGGI pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del 
Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re). 

IRENE FERRARESE  formatrice, responsabile del progetto Nati per l’Arte - Artebambini, 
coordinatrice del centro LopLop - Artebambini di Lucca, scrittrice. 

ALBERTO LENARES pedagogista , formatore Artebambini, esperto di Storia dell’ editoria 
per ragazzi sul kamishibai. 

LISA VILLA libraia, formatrice, atelierista responsabile Artebambini sezione 
Lombardia.


