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

chiede di iscriversi al corso:
o 22 settembre: KAMISHIBAI, ISTRUZIONI PER L'USO
o 10 novembre: KAMISHIBAI, L’INVENZIONE DELLE STORIE

Sede di svolgimento: Libreria Eco di Fata, via Michelangelo 
Tamburini, 10, Roma
Durata: 8 ore, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con pausa pranzo
Costo d’iscrizione di ogni singolo corso: € 90,00
Per i soci AKI / Associazione Kamishibai Italia: € 85,00

da versare con:
l c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 
iscrizione)
l Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail 
con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719
l  Emettendo un buono scuola per esercizio fisico – “formazione e 
aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...” 

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 
BAZZANO (BO) - formazione@artebambini.it - Tel. 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.......................................................

CORSI DI FORMAZIONE DI 8 ORE 
      riconosciuti dal

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

22 settembre 2019
 kamishibai, 

istruzioni per l’uso

10 novembre 2019
  kamishibai, 

l’invenzione delle storie

Roma
 Libreria Eco di Fata

Via Michelangelo Tamburini, 10 

Associazione Kamishibai Italia

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO 
DAL

Artebambini da oltre 30 anni opera nel 
settore della formazione e dell’educazione, 

promuove e organizza in Italia e all’Estero corsi di formazione, 
seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali 
rivolti agli adulti, con esperti appartenenti sia al mondo artistico sia al 
mondo accademico. È presente in modo capillare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche.

RESPONSABILE PEDAGOGICO-ARTISTICA

BARBARA MICHELI, atelierista, storica dell’arte, responsabile 
Artebambini sezione Lazio.

Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine 
giapponese utilizzato dai cantastorie. Una semplice tecnica di narra-
zione 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. Le proposte formative sono aperte a 
tutti coloro, insegnanti, educatori, formatori, operatori culturali e cate-
gorie professionali affini, che desiderano approfondire la conoscenza 
con questo mezzo narrativo. Prevedono un livello base e livelli avan-
zati, suddivisi per approfondimenti tematici.  La formazione completa 
(80 ore) è un vero e proprio corso di alta formazione, questo titolo è 
l’unico riconosciuto dall’AKI-Artebambini.

L’AKI Associazione Kamishibai Italia 
nasce per diffondere e promuovere la pratica 
del kamishibai nel nostro Paese, dove è 
stata la prima a introdurne la didattica oltre 
vent’anni fa. L’associazione organizza e 

propone varie attività di divulgazione del kamishibai, attraverso corsi 
di formazione sulla sua tecnica narrativa.

ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA

          Artebambini               @EdizArtebambini            @artebambini_dada 



KAMISHIBAI
ISTRUZIONI PER L’USO

22 settembre
corso base di 8 ore

ROMA Libreria Eco di Fata
Via Michelangelo Tamburini, 10 

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 let-
tura ad alta voce e illustrazione.

PROGRAMMA

Accoglienza e presentazione.

Breve introduzione storia e uso del kamishibai come opportunità 
educativa a scuola, in biblioteca, al museo.

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

LA STORIA 
L’invenzione del testo, la sequenza narrativa, il menabò
Attraverso tecniche di scrittura creativa si procederà alla stesura 
di un  testo. Verranno individuate le sequenze e impostate le 
corrispondenti illustrazioni.

LE IMMAGINI
Progettare e realizzare le tavole illustrate
Preparazione delle tavole illustrate in questa fase verranno dati 
suggerimenti inquadratura e    scelta dei soggetti da rappresentare.  
Si utilizzeranno per la realizzazione delle immagini la tecnica del 
collage a strappo o ritaglio con carta tempera e con carta nera e 
tonale.

NARRARE
Tempo, ritmo e voce  
Il percorso prevede la presentazione delle storie prodotte in modo da 
poter sperimentare e provare le modalità di lettura e di modulazione 
della voce, compresi piccoli accorgimenti sonori, coloriture musicali 
che serviranno a sottolineare i vari passaggi della narrazione. 

KAMISHIBAI
INVENTARE LE STORIE

10 novembre 
corso  avanzato di 8 ore

ROMA Libreria Eco di Fata
Via Michelangelo Tamburini, 10 

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 so-
gniamo o immaginiamo. Immersi nella narrazione, scriveremo storie per 
il più coinvolgente dei palcoscenici letterari: il kamishibai.

PROGRAMMA 

Accoglienza e presentazione.

Breve incursione nella letteratura per l’infanzia.

Scrivere, progettare, illustrare una storia.

Raccontare ad alta voce.

ESERCIZI DI STILE
Anche il più banale degli episodi quotidiani, può essere raccontato e illu-
strato con moltissime variazioni sul tema; uno stesso accadimento, una 
breve storia può essere riscritta mettendo alla prova diversi stili, dramma-
tico, poliziesco, comico, lirico...scrivere è un avvincente gioco letterario!

INTRECCI E TRAME
Come inventare una storia per ragazzi? Di quanta realtà abbiamo biso-
gno per costruire una storia fantastica o semplicemente per inventarla? 
Munari ci ha insegnato che la creatività è fatta di conoscenze e relazioni: 
a partire da immagini reali o surreali creeremo la nostra storia.

STORIE MANOMESSE
Con il grande bagaglio della tradizione letteraria per ragazzi, ci 
domandiamo come scrivere oggi per loro, da dove partire, cosa è 
davvero originale. Il primo passo in questa avventura è giocare con 
le storie classiche, guardarle con occhi diversi, manometterle attra-
verso nuove e insolite chiavi di lettura.


