
KAMISHIBAI e
TEATRO DELLE OMBRE

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Kamishibai e teatro delle ombre di 12 ore complessive  che si svolgerà 
dal 11 al 12 settembre 2021 presso Spazio Artebambini via Polese - Bologna.

Durata del corso: 12 ore, dalle ore 10.00 di sabato alle ore 14.00 di domenica
 Costo del corso: 90,00 € - soci AKI 85,00 €
 Offerta: corso + album kamishibai di P. Ciarcià e M.Speraggi “Giochiamo con il teatro delle ombre”  
 105,00 € - soci AKI 100,00 € 
 scegliere l’opzione barrando il quadratino

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it. 
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf 
del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 7 luglio a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 
Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di spam o a contattare personalmente 
la segreteria.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR 
per l’alta valenza pedagogica delle sue attività. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Data.................................. Firma.................................................

CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

Il corso può prevedere l’utilizzo della
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2021

11 › 12 settembre 2021
corso di 12 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
Mauro Speraggi 



Sabato 10 luglio 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo

BREVE STORIA DEL TEATRO DELLE OMBRE.  
Il teatro delle ombre a scuola,in biblioteca, 
in famiglia: aspetti pedagogici e didattici.

Laboratori 
TESTO SCENICO  
Progettare una scena: i personaggi e gli scenari. 
Il menabò e la divisione in sequenze. 

LA COSTRUZIONE DELLE SILHOUETTE 
Le sagome, le figure mobili, i paesaggi. 
Gli automi.
Le silhouette colorate.      

EFFETTI SCENICI CON LE LUCI 
La sorgente luminosa, la figura  il colore.
Illuminazione: inquadrature movimento, primi piani, 
zoomate e dissolvenze. 

SI DICE CHE IN CINA, L’IMPERATORE WU-DI 
(140-87 a.C.), inconsolabile in seguito alla morte della 
moglie, voleva abdicare e ritirarsi dalla vita pubblica. 
Un giorno un artista di nome Shaowong giunse a corte 
e riuscì a far apparire su un telo la sagoma dell’amata 
scomparsa, un’ombra che le rassomigliava e che per 
giunta dava all’imperatore saggi consigli. Da quel giorno 

Wu-Di riprese il gusto della vita e il teatro delle ombre divenne arte di corte. L’antica arte orientale 
delle ombre può diventare, utilizzando il teatro butai, un’affascinante occasione di teatro minimo. 
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.

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

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta 
valenza pedagogica delle sue attività. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà presso lo Spazio Artebambini di via Polese 4 E - BOLOGNA rispettando le norme igieniche previste. 
I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

DOCENTE:

Domenica 11 luglio 
dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Laboratorio
LA MESSA IN SCENA  
Il gioco e l’azione. 
L’entrata e l’uscita dei personaggi.  
Gli ambienti.

LE SAGOME MOBILI  
Costruzione di mini storie e sequenze narrative. 

L’entrata e l’uscita dei personaggi.  
Gli ambienti. 


