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Perché il 7 dicembre?
Il World Kamishibai Day si celebra il 7 dicembre, un giorno non casuale. Infatti è anche il Pearl Harbor Day, il 

giorno in cui i giapponesi attaccarono la Marina degli Stati Uniti ad Honolulu nel 1942.  
Da quel giorno la seconda guerra mondiale diventò realmente planetaria.

È proprio per questo che l'Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone (IKAJA) ha scelto questo 
giorno, perché il popolo giapponese desidera la pace e il kamishibai è uno strumento di pace. 

Anche Artebambini e l’AKI (Associazione Kamishibai Italia) vogliono festeggiare questo giorno per ricordare a 
tutti che raccontare storie significa avvicinarsi all’altro, dialogare, ascoltare, stupirsi e meravigliarsi.  

E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie. 
Il 7 dicembre è quindi un giorno di festa e di gioia da trascorrere insieme.
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STRANO STRANISSIMO 

10.00-13.00
mattina dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutti coloro che 
vogliono scoprire, ascoltare e anche entrare in una storia 
kamishibai, dalla quale prendere spunto per creare dei 
personaggi strani stranissimi.
Tra due punti tante linee, tra le linee tante forme e dalle forme... 
chi arriverà?

COSTO
 7€ a bambino, 2 fratelli 10€

DOVE
Spazio Artebambini, Via Polese 4E, BOLOGNA

CONTATTI
spazioartebambini@gmail.com - Tel. 051 265861

EMILIA ROMAGNA

STORIE A LUME DI CANDELA E TEATRO DELLE OMBRE

9.00-13.00 Piccolo spuntino formativo per insegnanti, genitori, 
bibliotecari. Storie al lume di candela e teatro delle ombre. 
Costo: 40€

15.00 -16.00 Letture per bambini dai 3 ai 6 anni. Evento gratuito

16.00-17.00 Letture per bambini dai 6 anni in su. Evento gratuito

17.00-18.00 Letture su invito per gli abitanti del quartiere e gli 
operatori del carcere. Evento gratuito

18.00-19.30 Partenza per una lettura itinerante con torce e 
lanterne per la città. Per famiglie su prenotazione.  
Costo:10€ a famiglia

DOVE: Spazio Artebambini Lop Lop, Via San Giorgio 87, LUCCA

CONTATTI: loplop.artebambini@gmail.com - Tel. 333 9676264

TOSCANA

LAZIO
LOMBARDIA

ABRUZZO PUGLIA

KAMISHIBAI - IL TEATRO DELLE OMBRE

9.00-13.00 e 14.00-18.00
Corso avanzato di 8 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, 
genitori, riconosciuto dal MIUR.
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.

COSTO: 95€

DOVE: Libreria Mariclo’, Via Gianella 21, Milano

CONTATTI: formazione@artebambini.it - Tel. 051 830990

KAMISHIBAI - ISTRUZIONI PER L’USO 

9.00-13.00 e 14.00-18.00
Corso di 8 ore per insegnanti, bibliotecari, 
librai, genitori, riconosciuto dal MIUR.
Corso che fornisce gli strumenti di 
base per utilizzare il kamishibai come 
strumento narrativo e didattico. 
Un percorso intensivo per apprezzare le 
potenzialità di questo teatro da tavolo che 
unisce lettura ad alta voce e illustrazione.

DOVE: Libreria Mondadori, Viale Pindaro 21, 
Pescara (prossima apertura)

COSTO: 95€

CONTATTI: formazione@artebambini.it  
Tel. 051 830990

IL KAMISHIBAI A SCUOLA, AL MUSEO, IN FAMIGLIA

Una giornata dedicata al racconto, alla narrazione, ai 
cantastorie. Nella prestigiosa sede del Muciv - Museo delle arti 
e tradizioni popolari di Roma studiosi ed esperti si confrontano 
su uno strumento tanto antico quanto moderno come il 
kamishibai. 

9.00-13.00 Relazioni
15.00-17.30 Workshop

DOVE: Muciv/Museo delle Civiltà, Museo delle arti e tradizioni 
popolari, P.zza Marconi 8 (zona Eur)

COSTO: 50€

CONTATTI: formazione@artebambini.it - Tel. 051 830990

SEGNI DI PACE 

10.30-12.30 
Lettura kamishibai e laboratorio aperto ai 
bambini dai 3 ai 5 anni e alle loro famiglie 
ispirati all’albo La mia mano di Fuad Aziz
Costo: 10€ a famiglia

18.00-20.00 
Lettura kamishibai e laboratorio aperto 
ai bambini dai 5 anni in su e alle loro 
famiglie ispirati all’albo Il cavallo e il 
soldato di Jek Tessaro
Costo: 10€ a famiglia

DOVE: Libreria Miranfú, Via Pisa 48, Trani

CONTATTI: artebambini.puglia@gmail.com 
Tel. 389 5798240

TRENTINO

LA VALIGIA DELLE STORIE 

16.00 -18.30
Lettura kamishibai e laboratorio aperto ai 
bambini e alle loro famiglie per scoprire la 
magia di questo strumento e trascorrere 
insieme un piacevole pomeriggio di lettura 
e laboratorio.

Evento gratuito

DOVE: Bookique - Caffè letterario, 
Via Torre d’Augusto 29 - Trento

CONTATTI: artebambini.trentino@gmail.com 
Tel. 348 2521066
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