
 

 
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
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.  

 

                                                                                                          
    ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIANA                                                         EDIZIONI ARTEBAMBINI 

 

KAMISHIBAI – RACCONTI IN VALIGIA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 
 

 
 

24, 25 e 26 maggio 2018 
corso di 12 ore 

 L’AQUILA  
Istituto Comprensivo “ G. Rodari” 

 

Scuola Primaria di Pile 
  Via Salaria Antica Est, 27 C 

Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente  

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
	

Il	/la	sottoscritta	_______________________________residente	a	_____________________	
in	via	___________________________________________________n°__________________	
Codice	Fiscale	______________________________________	se	insegnante	indicare	istituto	
scolastico	di	provenienza	______________________________________________________	
Tel__________________________		e-mail	________________________________________	
chiede	di	iscriversi	al	corso	Kamishibai	racconti	in	valigia		che	si	svolgerà	il	24,25	e	26	
maggio	2018		a	L’Aquila	presso	la	scuola	Primria	di	Pile	
	

Ø costo	del	corso	+		7	pubblicazioni*:	€	90,00	esente	IVA		
solo	in	quest’ultimo	caso,	i	docenti	che	beneficiano	della	Carta	del	docente	potranno	coprire	
il	costo	del	corso	emettendo	un	Buono	da	90,00	€	a	favore	di	Esercizio	Fisico	dal	sito	
cartadeldocente.istruzione.it	e	facendolo	figurare	interamente	come	acquisto	di	
pubblicazioni.	
	

*Pubblicazioni	incluse	
• rivistaDADA	–	Alfabeti,	segni	e	scritture,	Fumetto,		Arte	e	teatro	
• Il	catalogo	segreto	di	Valeria	di	Modica,		
• Il	mistero	di	Colapesce	di	Daniela	Murgia,	
• Cavalier	Souvenir	di	Lucia	Scuderi,	
• Alfabetiere	del	viaggiare	sicuri	di	F.	Silei	
	

Le	iscrizioni	verranno	accolte	solo	se	complete	dell’intera	quota	di	iscrizione.	
Per	chi	non	usufruisce	del	bonus	il	versamento	va	effettuato	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	–	Bazzano			
	

Il	modulo	d’iscrizione	con	la	ricevuta	del	versamento	va	inviato	a:	
EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo	5	G	–	40053	BAZZANO	BO	

formazione@artebambini.it	
	

Data______________																																														Firma_____________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDì 24 MAGGIO 
ore 15,00 -19,00 

accoglienza e presentazione 
introduzione al Kamishibai, la storia e i suoi utilizzi a 

scuola, al nido, in biblioteca, al museo 
 

“Quando le parole si stringono alle immagini”: l’illustrazione 
come elemento narrativo e porta dell’immaginario 
 

                           

 
                                             VENERDì 25 MAGGIO 

                                                         ore 1500-19  
                                                      Inventare una storia 
                                                      Illustrare una storia 
                                                      Comporre una storia 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SABATO 26 MAGGIO 
ore 9:00-13:00 con pausa pranzo  

Raccontare a voce alta: esposizione delle storie prodotte e 
lettura 

 

 
_______________________________ 

 
 
Paola Ciarcià, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’arte. Collabora 
con numerosi enti pubblici e privati nella progettazione di spazi educativi. 
Ideatrice di Artefatta, incontri formativi tra arte, scienza e gioco. Ha fondato e 
dirige rivistaDADA la prima rivista d’arte per bambini e ragazzi. È autrice del 
libro dedicato a Calder (2009) e Arte per Crescere (2016) con Marco Dallari. 
 

Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) 
è un teatro d’immagini di origine 
giapponese utilizzato dai 
cantastorie. 
Una semplice tecnica di narrazione 
itinerante che ci perviene da paesi 
lontani e affascina non solo per 
l'intensità degli effetti scenici ma 
anche 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.  
È un invito al piacere di leggere, è 
un teatro che non sale in cattedra 
ma la usa come luogo scenico 
creando un forte coinvolgimento 
tra attori e pubblico. 

 

      

1. la storia : invenzione del 
testo, la sequenza narrativa, il 
menabò 
2. le immagini: fabbricare i 
colori, progettare e realizzare 
le tavole illustrate 
3. narrare: tempi, ritmo e 
voce 
4. uso del kamishibai a scuola, 
in famiglia, in biblioteca, al 
museo 
 

L’uso del kamishibai per il 
teatro delle ombre 
1. costruzione delle sagome 
2. realizzazione degli scenari 
3. cenni di teatro delle ombre e 
uso della luce 
 


