
KAMISHIBAI  
L' INVENZIONE DELLE STORIE 

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’ imma- 
ginario del bambino e ne esaltino la libertà. L’ istinto 
narrativo è antico, tanto che le nostre vite sono 
incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle storie che 
raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che 
sogniamo o immaginiamo. Immersi nella narrazione, 
scriveremo storie per il più coinvolgente dei palcoscenici 
letterari: il Kamishibai 

1°incontro 1 giugno :  
Sulla narrazione e sul kamishibai come strumento teatrale, 
di scrittura e invenzione delle storie  

Brevi esperimenti di scrittura creativa in gruppo. 

2°incontro 4 giugno:  
Dentro le tecniche dell' invenzione 
‣ Fiabe in restyling, popolazione immaginaria, 
‣ esercizi di stile.  
‣ Spiegazione della consegna e breve indicazione delle 

tecniche di illustrazione.  

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

Gruppo: massimo 8 partecipanti. 

Durata 8 ore così articolate: 4 ore di formazione in 
streaming + 2 ore di feeback di didattica personalizzata + 
4 ore di lavoro individuale 

 Modulo d’iscrizione 

 Il /la sottoscritto a …………………………………………………………………………… 
 residente a……………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………….…CAP………………….……  
 in via ……………………………………………………………………………….. n°…….…… 
 Tel. ………..…………………………………………………………………………..……….…… 
 e-mail………………………………………………………………………………..…….………  
 Codice .Fiscale……………………………………………………………………….………….  
se insegnante indicare l’istituto di provenienza……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
  
chiede di iscriversi al corso online:  
  
KAMISHIBAI L’INVENZIONE DELLE STORIE 
     date:  19 marzo , 26 marzo 2021 
     orario: dalle h17:30 alle h19:30 
      

 Costo del corso: 77,00 € con materiali di documentazione   
 Offerta: corso + kit teatro/butai + album didattico Leonardo 150,00 €  

 da 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………………….……………. 

Edizioni 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 attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a 
bambini e ragazzi. 

AKI ASSOCIAZIONE  KAMISHIBAI ITALIA  

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.  

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

Alberto


Alberto
Kamishibai didattico
10 ore 
dalle 17.30 alle 19.30

Alberto
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.

Alberto
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

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




