
giornata di 7 ore riconosciuta e accreditata dal
per genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari e operatori museali
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Museo delle Civiltà
Museo delle arti e tradizioni popolari
P.zza Marconi 8 (zona EUR)

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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Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori - VENT’ANNI DI KAMISHIBAI IN ITALIA 
Paola Ciarcià - Storica dell’arte e presidente dell’AKI e Mauro Speraggi - Pedagogista e presidente 
di Artebambini - Bologna

È ARRIVATO IL CANTASTORIE 
Mauro Geraci - Professore associato di Antropologia Culturale - Università degli Studi di Messina

KAMISHIBAI OVVERO IL GIOCO DEL NARRARE 
Marco Dallari - Docente di Pedagogia - Università di Trento

Pausa
IL KAMISHIBAI: UN’ESPERIENZA TATTILE-SENSORIALE 
Rita Casadei - Ricercatrice in Pedagogia Generale e Sociale - Università di Bologna

FAVOLE TIBETANE: L’AVVENTURA DI AKHU TONPA DAL PROGETTO AL KAMISHIBAI AL LIBRO
Gabriella Manna - Muciv/Museo delle Civiltà, Museo delle arti e tradizioni popolari - Roma

ore 10:00

ore 9:30

ore 9:00

ore 10:40

ore 11:15
ore 11:45

ore 12:30

GIORNATA MONDIALE DEL KAMISHIBAI

MATTINA dalle 9:00 alle 13:00

POMERIGGIO dalle 15:00 alle 17:30

Perché il 7 dicembre?

7 Dicembre 2019 

WORLD KAMISHIBAI DAY
Direzione pedagogica: MAURO SPERAGGI

Direzione artistica: PAOLA CIARCIÀ

Roma

in occasione di

DAL TEATRO AL LIBRO E DAL LIBRO AL TEATRO 
Conduce: Fuad Aziz - Artista

IL KAMISHIBAI IN SCENA: 
LETTURE E PRESENTAZIONI DELLE NOVITÀ 
Conducono: Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
Saranno presenti le illustratrici: Francesca Carabelli e Lida Ziruffo

LABORATORIO DI ORIGAMI: 
LE BAMBOLE PORTAFORTUNA KOKESHI E LE GRU DELLA PACE 
Conducono: Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
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La giornata mondiale del kamishibai si svolgerà al 
Muciv/Museo delle Civiltà, Museo delle arti e tradizioni popolari, 
P.zza Marconi 8 (Zona EUR)

Ai partecipanti verranno fornite le indicazioni dettagliate per 
raggiungere la sede dell’incontro e suggerimenti sulle sistemazioni 
alberghiere.

Via del Gandolfo 5G - 40053 BAZZANO
tel. 051 830990 
cell. 338 6456895 (solo per comunicazioni urgenti)
e-mail: formazione@artebambini.it
sito web: www.artebambini.it

Segreteria organizzativa

info

Costo d’iscrizione: € 50,00

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

Le iscrizioni vanno inviate al seguente indirizzo mail: 
formazione@artebambini.it - artebambini2013@gmail.com 
oppure via posta a 
Edizioni Artebambini snc - Via del Gandolfo 5G. 40053 Valsamoggia (BO) 
Tel. segreteria 051 830990

Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore.

IL MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI, che dal 2016 fa parte del complesso 
del Museo delle Civiltà. Raccoglie oggetti che documentano la vita quotidiana, il lavoro 
e la religiosità popolare nel periodo precedente la rivoluzione industriale. Il nucleo 
principale delle collezioni venne raccolto alla fine dell’800 e nei primissimi anni del ‘900 
dall’etnologo Lamberto Loria (1855-1913) e venne esposto alla Mostra etnografica di 
Roma del 1911 in occasione delle celebrazioni del Cinquantenario dell’Unità d’Italia.

MODULO D’ISCRIZIONE (da rispedire a formazione@artebambini.it con la ricevuta del pagamento o bonus)

Nome ............................................................................... Cognome .................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................... Città ......................................................

CAP...................................... Codice Fiscale.........................................................................................................................

Tel......................................................  Mail ........................................................................................................................

Se si partecipa per conto di un Ente o se si usufruisce del bonus Buona Scuola specificare intestazione completa di Partita IVA o Codice Fiscale   

............................................................................................................................................................................................

#

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.

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.

ParteciPazione

chi Siamo

Durante i lavori sarà organizzata una libreria con le pubblicazioni di Artebambini a prezzi vantaggiosi riservati unicamente agli iscritti.

SPazio LiBreria

Cartellone di cantastorie siciliano, usato da Ciccio Busacca 

di Paternò fino al 1966, conservato nelle collezioni del 

Museo delle arti e tradizioni popolari di Roma

Illustrazione di Francesca Carabelli

Illustrazione di Lida Ziruffo


