
KAMISHIBAI
Istruzioni  per l ’uso

21 GENNAIO 2023
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Corso gratuito a numero chiuso con iscrizione obbligatoria inviando un messaggio whatsapp al 329 1561022; le iscrizioni verranno accolte in 
ordine d’arrivo. Organizzato dal Comune di Aidone nell’ambito del progetto NONSOLOLIBRI. LETTURE PER TUTTI finanziato dal Cepell.

AIDONE (EN)
BIBLIOTECA COMUNALE 
G. SCOVAZZO
Via Abate Scovazzo 3

Riconosciuto

Conduzione: 
Paola Ciarcià
Mauro Speraggi



LA STORIA: IL TESTO, 
LA SEQUENZA NARRATIVA, IL MENABÒ  
Come usare il kamishibai e progettare sequenze narrative

REALIZZARE UNA STORIA  
Suggerimenti per realizzare immagini, costruire inquadrature e scelta dei soggetti da rap-presentare.  
Si realizzerà una storia in gruppo con la tecnica del collage a strappo o ritaglio con carta tempera e con 
carta nera e tonale.

NARRARE: TEMPO, RITMO E VOCE    
Presentazione delle storie prodotte in modo per 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.

IL KAMISHIBAI (LETT: TEATRO DI CARTA)  
è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che arriva 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 contenito-
re 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 
narratore/trice e pubblico.

PER ISCRIVERSI  inviare un messaggio whatsapp al 329 1561022 indicando: nome, cognome, email e numero telefono.
Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni verranno accolte in ordine d’arrivo.

          Durante il corso sarà allestito uno spazio con le pubblicazioni di Artebambini che sarà possibile acquistare.

Copertina e pagina del libro:
” Kamishibai Istruzioni per l’uso” 
a cura di Paola Ciarcià e Mauro Speraggi 
Edizioni Artebambini
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L’USO DEL KAMISHIBAI A SCUOLA, 
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