
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

5 dicembre 2021
corso di 8 ore in occasione di
conduzione pedagogica e artistica: 
Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
intervento di: 
Gabriella Manna

L’arte
di raccontare

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso L’arte di raccontare di 8 ore complessive che si svolgerà  il 5 dicembre 2021 
presso il Laboratorio attività didattiche del Museo delle Civiltà/Arti e tradizioni popolari 
P.za Marconi, 8 - ROMA

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di domenica 5 dicembre
Costo del corso: 75,00 € - soci AKI 70,00 €  comprensivo biglietto di ingresso 
 
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 in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› 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 d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 1° dicembre a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: 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.................................................

Il corso può prevedere l’utilizzo della

DAI CANTASTORIE AL KAMISHIBAI

ROMA
Museo delle Civiltà/Arti e tradizioni popolari 
P.za Marconi, 8
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ore 9,00 ›

ore 9,30 ›

RISALE ALLA NOTTE DEI TEMPI lo stretto legame tra racconto 
e immagine ma è nel secolo scorso che in Italia i racconti popolari 
dei cantastorie e in Giappone l’esperienza dei kamishibai no Ojisan 
assumono la valenza di un fenomeno culturale vasto e diffuso.
Proprio a partire da queste esperienze possiamo trarne moderne modalità 
di promuovere la lettura, spunti per esporre, comunicare, inventare un 
soggetto, scegliere il testo, le illustrazioni, i tempi e i ritmi del racconto 

PAOLA CIARCIÀ  
Editrice di Artebambini, direttrice 
editoriale di Rivistadada, formatrice, 
presidente dell ’AKI Associazione 
Kamishibai Italia.

GABRIELLA MANNA   
Storica dell’arte  presso il Museo 
delle Civiltà dove alterna la  cura 
delle collezioni all’attività di divulgazione 
e mediazione culturale.

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta 
valenza pedagogica delle sue attività. A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il corso si svolgerà presso il Laboratorio attività didattiche del Museo delle Civiltà/Arti 
e tradizioni popolari - P.za Marconi, 8 - ROMA

DOCENTI:

MAURO SPERAGGI
Pedagogista, fondatore di Artebambini, 
formatore, membro del Comitato 
Scientifico dell’Artoteca 
di Cavriago (Re).

Registrazione dei partecipanti

Le storie nella storia: 
le immagini 
che raccontano 
A cura di Gabriella Manna

Un ponte di racconti 
tra Oriente e Occidente  
A cura di Mauro Speraggi

ore 11,00 › Laboratorio

ore 10,30 ›

Nella testa un sogno: 
l’illustrazione come 
elemento narrativo 
e porta dell’immaginario
Progettare e inventare una breve sequenza 
narrativa a partire dai desideri, 
dalle emozioni, dai sentimenti

ore 13,30 › Pausa pranzo

14,30 › Laboratorio
Il kami-libro: il libro delle macchie buffe
Carte a strappo, colori a china e semplici rilegature per kamishibai-libro da portare 
sempre con sé. Da un’idea di Paola Ciarcià

ore 18,30 › Termine lavori

Domenica 5 dicembre

Cartellone di cantastorie, 
Campania, ante 1911, MuCiv/atp


