
KAMISHIBAI 
l’arte di illustrare

corso avanzato di ii livello
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

                           riconosciuto dal

30 agosto-1 settembre 2019
corso di 20 ore
conduzione pedagogica e artistica: 
paola ciarcià e Alberto Lenares

BOLOGNA
via Polese, 4/E

presso la sede di Artebambini

associazione kamishibai italiain collaborazione con

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO DAL

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. 

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .........................................................................  residente a .......................................
in via ..................................................................................................................................... n°................ 
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................

chiede di iscriversi al corso KAMISHIBAI - l’arte di illustrare che si svolgerà dal 30 agosto al 1 
settembre  2019 presso la sede di Artebambini in via Polese, 4 E a Bologna

Ø	Durata del corso: 20 ore, dalle ore 15:00 di venerdì alle ore 16:30 di domenica
Ø	Costo del corso: 130,00 € - soci AKI 120,00 € 
Ø	Offerta: corso + kit teatro + album L’uomo del kamishibai di A. Say: 190,00 € - soci AKI 180,00 €
scelgo l’opzione con l’offerta (indicare)....................................................................................

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 del “Buono” inviato con 
l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
q cc/postale 54994744 (BO)         oppure
q 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 di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 25 agosto 2019 a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) - 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.

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



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 o acquerellabili, 
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.

INFORMAZIONI: il seminario è su iscrizione e a numero chiuso. L’iscrizione ai la-
boratori avverrà in ordine di arrivo. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

SPAZIO LIBRERIA: al bookshop dello Spazio Artebambini potrete acquistare, con 
sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista DADA, gli 
albi-kamishibai e le valigie dei racconti.

NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

Accoglienza e presentazione.

Presentazione di albi kamishibai italiani e 
stranieri che utilizzano tecniche di illustrazione 
differenti.

 Venerdì dalle 15:00 alle 18:30

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

ALBERTO LENARES, Laureato in Pedagogia con una tesi in Storia dell’editoria per 
ragazzi che ha come oggetto di studi il kamishibai. Lavora per Artebambini come pe-
dagogista, atelierista e nella progettazione di laboratori legati alla didattica dell’arte.

Sabato dalle 9:30 alle 18:30 con pausa pranzo

Domenica dalle 9:00 alle 16:30

Primo approccio all’utilizzo di tecniche 
artistiche per realizzare personaggi, animali 
esistenti o inventati, paesaggi e ambienti di 
tutto il mondo o facce di tutti i popoli della 
terra, giocare con la prospettiva e con le pro-
porzioni. In particolare:

LA TECNICA DEL COLLAGE
CALCOGRAFIA E MONOTIPIA
IL FILO ROSSO
GLI ACQUERELLI E LE ECOLINE

Realizzazione in gruppo di una storia utilizzan-
do una specifica tecnica.

Realizzazione e presentazione della storia creata in gruppo.


