
         KAMISHIBAI: 
ISTRUZIONI PER L’USO-12 ORE

14, 16, 21 Luglio
                 dalle h15:30 alle h17:30

Il kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai 
cantastorie. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che affascina per l’intensità degli effetti scenici 

e 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. 

1°incontro- LA STORIA: IL MENABÒ  
•come progettare testo e immagini per mettere in scena storie kamishibai.   

                               
2°incontro-PROVE DI IMPAGINAZIONE 
•esempi di storie circolari, di variazione e trasformazione per inventare progetti 

lettura; 
•l’illustrazione: gli inserti ed effetti tridimensionali 

3° incontro- EFFETTI SPECIALI  
•la narrazione: l’intervallo, le pause e le sonorità  
•semplici prototipi e tecniche per animare ambienti e personaggi 
•rappresentazione in streaming delle storie realizzate  

Durata 12 ore così articolate: 6 ore di formazione  in streaming, 2 ore di feedback di 
didattica personalizzata e 4 ore di lavoro individuale

                            CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL    
per insegnanti, bibliotecari, librai genitori



Modulo d’iscrizione 
Il /la sottoscritto a ………………………………………………………………………………………


residente a……………………………………………………………………………………………..


Prov………………………………………………………………………..……CAP…..……………….


in via ……………………..………………………..…………………………….…..…n°…………


Tel………………………………………………..


E-mail ……………………………………………………………………………………………………


Codice Fiscale …………………………………………..………………………………………………


Se insegnante indicare l’istituto di 
provenienza……………………………………………………………………………..


chiede di iscriversi al corso ONLINE: 


14, 16, 21 luglio - KAMISHIBAI istruzioni per l’uso - 12 ORE  
Orario: dalle h15:30 alle h17:30

Costo del corso: 70,00 €  
Offerta: corso + kit teatro/butai + album didattico Corre la linea 150,00 € 

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………………….

Informazioni 
• Saranno svolti in streaming tramite la piattaforma MEET.GOOGLE; 
• dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi collegare al link di accesso al corso; 
• verranno condotti per un numero limitato di partecipanti per gruppo; 
• verrà fornita una lista di materiali da preparare; 
• sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 

Docente: ALBERTO LENARES pedagogista, formatore Artebambini, esperto di Storia dell’ editoria per 
ragazzi sul kamishibai.


