
Ca
ta

log
o 

ab
bin

at
o 

a 
Ri

vis
ta

DA
DA

 –
 P

os
te

 It
ali

an
e 

Sp
a 

- S
pe

diz
ion

e 
in 

ab
bo

na
m

en
to

 p
os

ta
le 

- D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(co

nv
. in

 L
. 2

7/
02

/0
4 

n°
 4

6)
 a

rt 
1 

co
m

m
a 

1 
DC

B 
- B

olo
gn

a

visita 
il nostro 
e-shop

catalogo 2019



2

I racconti in valigia si ispirano al kamishibai, dal giapponese kami (carta) 

e shibai (dramma/teatro), un teatro itinerante di immagini e parole che 

ebbe grande diffusione in Giappone fra il 1920 e il 1950. Il kamishibai 

no ojisan/cantastorie si spostava in bicicletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi un teatrino di legno, il butai, simile ad una 

cartella scolastica. Le storie rappresentate avevano come protagonisti 

animali, mostri, personaggi fantastici e bambini e per dare maggior ritmo 

al racconto venivano battuti piccoli bastoncini di bambù, gli hyoshigi, che 

contrassegnavano i momenti più intensi del racconto. Questa semplice 

tecnica di narrazione itinerante affascina non solo per l’intensità degli 

effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è possibile realizzare 

le immagini. Si presta a essere utilizzata per la messa in scena di una fiaba, 

di 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 a scuola, 

in biblioteca, in ludoteca, a casa. È un invito al piacere di leggere. Un 

teatro che non sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un 

forte coinvolgimento tra attori e pubblico.



Il progetto editoriale e formativo Kamishibai - Racconti in valigia 
comprende un ricco catalogo di titoli in formato kamishibai già 
disponibili (li puoi trovare a p. 6), ma questo strumento dà 
la possibilità – con un po’ di fantasia e tanto divertimento – 
di crearsi da soli le storie, dal testo alle immagini, oppure di 
allestire, con pochi semplici materiali, un teatro delle ombre. Il 
butai diventa così uno strumento duttile e sempre nuovo, adatto 
a ogni fascia d’età. 
In Italia Artebambini è stata la prima casa editrice a proporre, 
oltre alle storie illustrate nel formato kamishibai, anche corsi di 
formazione e laboratori specifici su questa tecnica narrativa, 
coniugando la tradizione europea con quella orientale e 
facendo riferimento alla figura universale del cantastorie.

La tecnica del kamishibai permette di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se si cura il suo allestimento nei particolari: 
una luce soffusa e una musica di sottofondo contribuiranno ad 
attirare l’attenzione sul racconto e a catalizzare la concentrazione 
degli spettatori più piccoli.
Il metodo kamishibai, rispetto al libro, scompone i canali 
comunicativi del testo e dell’illustrazione/immagine rendendoli 
però complementari grazie all’intervento del narratore/trice, 
che racconta e spettacolarizza tramite i suoi gesti e la sua 
voce, diventando egli stesso parte integrante e fondamentale 
della narrazione.
Oltre che come medium di teatralizzazione del racconto 
che catalizza in maniera ottimale l’attenzione del pubblico, 
la tecnica del kamishibai, per la forte peculiarità narrativa, 
si presta molto come strumento per la creazione di storie a 
scuola come in un qualsiasi altro ambito educativo.

Kamishibai   

RACCONTI IN VALIGIA
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VALIGIA IN LEGNO PER 
TEATRO D'IMMAGINI (BUTAI)

Dimensioni: L 45 cm x H 35 cm x P 7 cm 

Euro 75,00

In 
esclusiva da Artebambini per l’Italia 

narratore

spettatore

testo immagineN.1

La tecnica narrativa del kamishibai si avvale princi-
palmente di due elementi essenziali: 

l il butai, ovvero una valigetta in legno che, una 
volta aperta, prende la forma di un piccolo teatro, 
costituito da una doppia cornice. Tra le due cornici 
c’è lo spazio per inserire il blocco delle illustrazioni 
in una fessura posta su uno dei lati della struttura;

l le storie, costituite da una serie di tavole illustra-
te concepite per sviluppare una sequenza narrati-
va. Le tavole in cartoncino sono bifacciali, su una 
facciata c’è l’illustrazione, sull’altra facciata viene 
stampato il testo riferito alle immagini.

La narrazione si svolge inserendo il blocco delle ta-
vole illustrate nella fessura laterale del butai. Ogni 
immagine è numerata sul retro. Il testo della prima 
illustrazione appare sul retro dell’ultima tavola. 
Il teatro viene aperto e posizionato in modo che 
tutto il pubblico veda le illustrazioni. 
Il narratore legge il racconto da dietro e fa scorrere 
la prima tavola dietro all’ultima. Così si prosegue 
di tavola in tavola, dando ritmo alla narrazione, che 
può essere arricchita da “effetti speciali”, sia visivi, 
sia sonori.

COME SI USA   
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KIT DI MONTAGGIO
È disponibile anche il butai in kit di montaggio, ideale per chi vuole personalizzarlo, poiché è in 
legno naturale privo di vernice di finitura.

GRANDE OFFERTA PROMOZIONALE
LA VALIGIA KAMISHIBAI + 2 ALBI KAMISHIBAI A SCELTA

EURO 99,00
KIT DI MONTAGGIO + 1 ALBO KAMISHIBAI A SCELTA

EURO 79,00

La costruzione del vostro butai avviene in pochi passaggi:

1. Individuare la parte frontale del teatro (è quella priva di loghi) e 
montare su di essa i pannelli laterali del teatro come nell'immagine 
a fianco, fissando le cerniere con le 16 viti in dotazione. 

2. Usando una delle viti grandi, fissare la chiusura sull'anta sinistra. 
Parallelamente posizionare la seconda vite sull'anta destra, in modo 
che corrisponda alla fessura della chiusura stessa.

4 CERNIERE

TALLONCINO DI
CHIUSURA

16 VITI PER
LE CERNIERE

2 VITI PER
LA CHIUSURA

Dimensioni : L 45 cm x H 35 cm x P 7 cm. Materiale: legno color naturale  

x 4

IstruzIonI per Il montaggIo

I nostri teatri di legno vengono realizzati da artigiani del legno professionisti. I materiali utilizzati sono 
atossici e non trattati. Eventuali segni di venature e/o varianti di tonalità sono attribuibili alla natura 
stessa del materiale impiegato e, pertanto, risultano assolutamente normali e garantiscono 
l’artigianalità della lavorazione e l’unicità di ogni teatro.

VALIGIA IN LEGNO 
in kit di montaggio 
Euro 65,00
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 LE STORIE
Le storie sono raccolte in grandi album con all'interno tavole illustrate sciolte in formato 
A3 da utilizzare nel teatro in legno (butai). Racconti, favole, storie vere per bambini, 
ragazzi e adulti.  

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca

IL SIGNOR FORMICA
2008; Euro 22,00

Una formica trova un verde pisello, ottimo per la cena. Ma cosa 
aspetta a mangiarlo? Un finale a sorpresa per scoprire insieme il 
valore delle poche cose di cui abbiamo veramente bisogno.

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca

BERTA LA LUCERTOLA
2012; Euro 22,00

Hai mai visto una lucertola di notte? No di sicuro, perché le lucertole 
sono animali a sangue freddo e quando arriva la sera vanno nella tana. 
Però Berta la lucertola è curiosa e una sera rimane fuori a guardare, 
scoprendo qualcosa che nessun’altra lucertola poteva immaginare.

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca

LA VESPA TERESA
2014; Euro 22,00

La Vespa Teresa bzzzzzzzzzzzeggia tutto il giorno, ma improvvisamen-
te si ritrova in uno strano luogo mai visto, rumoroso e… in movi-
mento! Dove sarà casa sua, ora? Che grande avventura per una 
piccola vespa vagabonda!

Emanuele Bertossi

UNA STORIA
2017; Euro 22,00

In un paese in cui l'acqua arriva solo se si porta sulle spalle in 
pesanti secchi, Antonio, detto Pellegrin, sogna di farla scorrere 
fresca e abbondante. Tutti lo prendono in giro, credono che sia 
pazzo... ma Antonio non si dà per vinto.
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Claude Steiner
Adattamento di Cinzia Chiesa - Illustrato da Antongionata Ferrari 
LA FAVOLA DEI CALDOMORBIDI 
2013; Euro 22,00

I bambini, protagonisti di questa fiaba, possono contare fin dalla 
nascita sul benefico tepore creato dal contatto con i Caldomorbidi, 
almeno fin quando una strega malefica...

Antonio Ferrara

LA LETTERA
2010; Euro 22,00

Un racconto che ci mostra, con la dolcezza del suo testo e la 
poesia delle sue illustrazioni, come le parole unite all’immagina-
zione siano il più potente mezzo per farci viaggiare alla scoperta 
di luoghi ed emozioni.

Gek Tessaro 

IL CAVALLO E IL SOLDATO
2008; Euro 22,00

Filastrocca “bislacca” di un soldato che vuole andare a fare la 
guerra e di un cavallo che non risponde ai suoi comandi. La 
sonorità delle parole accompagna situazioni buffe ad immagini 
accattivanti, per lo stupore dei più piccoli.  

Assunta Morrone - Illustrato da Giuseppe Caputo 
LA MARATONA
2015; Euro 22,00

Un puntino, tanti puntini, una linea. È questo l’inizio di una strana 
e frenetica corsa ricca di traformazioni, in una maratona che 
tutto disegna.

Manuela Piovesan - Illustrato da Rosalinda Incardona

LA PECORELLA SMARRITA
2018; Euro 22,00

Chi non conosce la parabola della pecorella smarrita? In questo 
albo kamishibai la storia, pur rimanendo fedele all’originale, 
assume un carattere giocoso, con il testo rielaborato in rima e le 
moderne ed eleganti illustrazioni di Rosalinda Incardona. 

Manuela Piovesan

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illu- 
strate nella fessura del 
teatro di legno.
Ogni immagine è nume- 
rata sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul re-
tro dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posi- 
zionatelo in modo che 
tutto il pubblico veda le 
illustrazioni.
Il narratore legge il 
racconto da dietro e fa 
scorrere la prima tavola 
dietro all’ultima, come 
si vede in fi gura. Così 
proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo 
alla narrazione.
Il kamishibai permette 
di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se 
si cura il suo allestimen-
to nei particolari: una 
luce soffusa, una musica 
di sottofondo contribu-
iranno ad attirare l’at-
tenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagine N.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatri-
no sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambien-
ti disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagoni-
sti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong 
montati sulla bicicletta.

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno
di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare 
teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie 
illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici. 
In particolare si realizzano: 
• sequenze illustrate con la tecnica della carta tempera o delle ombre;
• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• narrazioni con la voce, la musica e i suoni;
• storie per trasformare una lezione scolastica in racconto.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e 
al narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti 
in valigia” i seguenti albi illustrati:
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
M. Dallari, E. D’Agostino - La fantastica storia di Lino 
il bucatiere e della sua spazzola magica 
Antonio Ferrara - La lettera
Lucia Scuderi - Cavaliere Souvenir 
Eleonora Cumer - Cos’è?
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
Chiara Sgarbi - Bidonia
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La finestra viola
Emanuele Bertossi - Una storia
Fuad Aziz - La mia mano
B. D’Amore, M. Fandiño Pinilla, R. Incardona
Leonardo. Il matematico dell’arte
Manuela Piovesan, Rosalinda Incardona - La pecorella smarrita

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

13 tavole
illustrate
€ 22,00

Richiedete il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a: EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo) tel. 051.830990 www.artebambini.it shop.artebambini.it

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illu- 
strate nella fessura del 
teatro di legno.
Ogni immagine è nume- 
rata sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul re-
tro dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posi- 
zionatelo in modo che 
tutto il pubblico veda le 
illustrazioni.
Il narratore legge il 
racconto da dietro e fa 
scorrere la prima tavola 
dietro all’ultima, come 
si vede in fi gura. Così 
proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo 
alla narrazione.
Il kamishibai permette 
di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se 
si cura il suo allestimen-
to nei particolari: una 
luce soffusa, una musica 
di sottofondo contribu-
iranno ad attirare l’at-
tenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagineN.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatri-
no sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambien-
ti disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagoni-
sti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong 
montati sulla bicicletta.

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno
di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare 
teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie 
illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici. 
In particolare si realizzano: 
• sequenze illustrate con la tecnica della carta tempera o delle ombre;
• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• narrazioni con la voce, la musica e i suoni;
• storie per trasformare una lezione scolastica in racconto.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e 
al narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti 
in valigia” i seguenti albi illustrati:
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
M. Dallari, E. D’Agostino - La fantastica storia di Lino 
il bucatiere e della sua spazzola magica 
Antonio Ferrara - La lettera
Lucia Scuderi - Cavaliere Souvenir 
Eleonora Cumer - Cos’è?
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
Chiara Sgarbi - Bidonia
Emanuele Bertossi - Una storia
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - La finestra viola
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La mia mano
B. D’Amore, M. Fandiño Pinilla, R. Incardona
Leonardo. Il matematico dell’arte
Irene Ferrarese, Simone Togneri - Daniel

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

Richiedete il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a:EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo)tel. 051.830990www.artebambini.itshop.artebambini.it

12 tavole
illustrate
€ 22,00

Associazione Kamishibai Italia

Associazione Kamishibai Italia illustrazioni di Rosalinda Incardona

DANIEL
Irene Ferrarese

illustrazioni di Simone Togneri

LA PECORELLA SMARRITA
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Eleonora Cumer

COS’È
2013; Euro 22,00

Cos’è? È forse una nuvola, un frutto maturo, un buffo personaggio? 
È la storia di una macchia, un piccolo pezzo di carta che può essere 
ogni cosa. Un invito ai bambini a usare l’immaginazione per creare 
fantastiche storie partendo da un piccolo pezzetto di colore.

Eleonora Cumer

IN QUESTA STORIA C’È…
2015; Euro 22,00

In questa storia c'è... Già, chi c'è? Divertenti tavole per i più piccoli, 
con sagome tutte da indovinare, per scoprire insieme cosa può 
succedere dietro l'angolo di una storia.

Eleonora Cumer

FORME E FANTASIA
2015; Euro 22,00

Un triangolo, un quadrato, un cerchio... Quante forme geometriche 
diverse! Ma ecco che, con un po' di fantasia, basta combinarle 
insieme per ottenere nuove, inaspettate e originalissime storie.

Fuad Aziz

IL MIO COLORE
2013; Euro 22,00

Una favola semplice che, attraverso splendide illustrazioni che 
giocano sul contrasto tra nero e colori primari, racconta la bellezza di 
sognare in grande senza rinunciare a essere se stessi.

Fuad Aziz

LA FINESTRA VIOLA
2014; Euro 22,00

Giulio è colpito da un quadro dell’artista Paul Klee, ricco di colori 
come il paese di pescatori in cui vive il suo amico Adama. Una storia 
d’amicizia tra due ragazzi lontani, ma uniti dal mare e da un pittore 
che, con la sua arte, ispira in loro la voglia di colorare il mondo.
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Fuad Aziz

LA MIA MANO
2017; Euro 22,00

Fuad Aziz torna a incantare con un libro che, con semplicità, ci aiuta 
a pensare a tutti i piccoli gesti che possiamo fare per migliorare il 
mondo.  Le mani sono strumento di pace! Cosa può fare di speciale 
la tua mano oggi?

Fuad Aziz

COME ME
2015; Euro 22,00

Spesso anche dei piccoli gesti quotidiani possono farci capire che 
l’amicizia lascia tracce indelebili, più di qualsiasi colore: è questo che 
imparano un bambino e un ghepardo senza macchie, protagonisti di 
una storia semplice e intensa, immersi nella savana africana.

La mia mano
Fuad Aziz

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illu- 
strate nella fessura del 
teatro di legno.
Ogni immagine è nume- 
rata sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul re-
tro dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posi- 
zionatelo in modo che 
tutto il pubblico veda le 
illustrazioni.
Il narratore legge il 
racconto da dietro e fa 
scorrere la prima tavola 
dietro all’ultima, come 
si vede in figura. Così 
proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo 
alla narrazione.
Il kamishibai permette 
di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se 
si cura il suo allestimen-
to nei particolari: una 
luce soffusa, una musica 
di sottofondo contribu-
iranno ad attirare l’at-
tenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immaginen.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatri-
no sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambien-
ti disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagoni-
sti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong 
montati sulla bicicletta.

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno
di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare 
teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie 
illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici. 
In particolare si realizzano: 
• sequenze illustrate con la tecnica della carta tempera o delle ombre;
• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• narrazioni con la voce, la musica e i suoni;
• storie per trasformare una lezione scolastica in racconto.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustra-
zioni del racconto. Proprio per le sue 
ridotte di men sio ni il pubblico deve esse-
re poco numeroso e raccolto intorno al 
teatrino e al narratore: per questo si pre-
sta ad essere usato nelle librerie, bibliote-
che, aule scolastiche, case private, angoli 
di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti 
in valigia” i seguenti albi illustrati:
Gek Tessaro - Il cavallo e il soldato
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
Antonio Ferrara - La lettera
Lucia Scuderi - Cavaliere Souvenir 
Eleonora Cumer - Cos’è
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, J. Savino - Il bosco
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
M. Dallari, E. D’Agostino - La fantastica storia di Lino 
il bucatiere e della sua spazzola magica 
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
Chiara Sgarbi - Bidonia
Paola Franco - L’uomo che misura le nuvole
Paola Franco - Il vecchio faggio
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La finestra viola

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

17 tavole
illustrate
e 22,00

Richiedete  il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a:EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo)tel. 051.830990fax 051.839457www.artebambini.it

Irene Ferrarese - Illustrato da Simone Togneri

DANIEL
2018; Euro 22,00

La scuola è per Daniel non solo l’inizio di una nuova avventura ma anche 
fonte di smarrimento e inquietudine. La panchina su cui trova rifugio e da 
cui osserva quel mondo per lui nuovo si trasforma piano piano in un 
luogo di ritrovo e d’incontro, da cui affrontare le paure sembra più facile.

Manuela Piovesan

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illu- 
strate nella fessura del 
teatro di legno.
Ogni immagine è nume- 
rata sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul re-
tro dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posi- 
zionatelo in modo che 
tutto il pubblico veda le 
illustrazioni.
Il narratore legge il 
racconto da dietro e fa 
scorrere la prima tavola 
dietro all’ultima, come 
si vede in figura. Così 
proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo 
alla narrazione.
Il kamishibai permette 
di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se 
si cura il suo allestimen-
to nei particolari: una 
luce soffusa, una musica 
di sottofondo contribu-
iranno ad attirare l’at-
tenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagineN.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatri-
no sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambien-
ti disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagoni-
sti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong 
montati sulla bicicletta.

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno
di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare 
teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie 
illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici. 
In particolare si realizzano: 
• sequenze illustrate con la tecnica della carta tempera o delle ombre;
• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• narrazioni con la voce, la musica e i suoni;
• storie per trasformare una lezione scolastica in racconto.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e 
al narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti 
in valigia” i seguenti albi illustrati:
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
M. Dallari, E. D’Agostino - La fantastica storia di Lino 
il bucatiere e della sua spazzola magica 
Antonio Ferrara - La lettera
Lucia Scuderi - Cavaliere Souvenir 
Eleonora Cumer - Cos’è?
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
Chiara Sgarbi - Bidonia
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La finestra viola
Emanuele Bertossi - Una storia
Fuad Aziz - La mia mano
B. D’Amore, M. Fandiño Pinilla, R. Incardona
Leonardo. Il matematico dell’arte
Manuela Piovesan, Rosalinda Incardona - La pecorella smarrita

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

13 tavole
illustrate
e 22,00

Richiedete  il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a:EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo)tel. 051.830990www.artebambini.itshop.artebambini.it

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illu- 
strate nella fessura del 
teatro di legno.
Ogni immagine è nume- 
rata sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul re-
tro dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posi- 
zionatelo in modo che 
tutto il pubblico veda le 
illustrazioni.
Il narratore legge il 
racconto da dietro e fa 
scorrere la prima tavola 
dietro all’ultima, come 
si vede in figura. Così 
proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo 
alla narrazione.
Il kamishibai permette 
di creare un’atmosfera 
magica, soprattutto se 
si cura il suo allestimen-
to nei particolari: una 
luce soffusa, una musica 
di sottofondo contribu-
iranno ad attirare l’at-
tenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagine N.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatri-
no sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambien-
ti disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagoni-
sti animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong 
montati sulla bicicletta.

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno
di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare 
teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie 
illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici. 
In particolare si realizzano: 
• sequenze illustrate con la tecnica della carta tempera o delle ombre;
• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• narrazioni con la voce, la musica e i suoni;
• storie per trasformare una lezione scolastica in racconto.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e 
al narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti 
in valigia” i seguenti albi illustrati:
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
M. Dallari, E. D’Agostino - La fantastica storia di Lino 
il bucatiere e della sua spazzola magica 
Antonio Ferrara - La lettera
Lucia Scuderi - Cavaliere Souvenir 
Eleonora Cumer - Cos’è?
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
Chiara Sgarbi - Bidonia
Emanuele Bertossi - Una storia
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - La finestra viola
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La mia mano
B. D’Amore, M. Fandiño Pinilla, R. Incardona
Leonardo. Il matematico dell’arte
Irene Ferrarese, Simone Togneri - Daniel

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

Richiedete  il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a: EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo) tel. 051.830990 www.artebambini.it shop.artebambini.it

12 tavole
illustrate
e 22,00

Associazione Kamishibai Italia

Associazione Kamishibai Italiaillustrazioni di Rosalinda Incardona

Daniel
Irene Ferrarese

illustrazioni di Simone Togneri

La pecoreLLa smarrita

Bruno D’Amore, Martha Fandiño Pinilla
Illustrato da Rosalinda Incardona

LEONARDO, IL MATEMATICO DELL'ARTE
2017; Euro 22,00

Genio, scultore, ingegnere e inventore, Leonardo riusciva a entusia-
smarsi per ogni piccola scoperta. Come un investigatore, scovava le 
regole del mondo e i segreti matematici nell’arte.

Cristina Petit

L’ARTE DELL’AMICIZIA
2018; Euro 22,00

Un’amicizia intensa fra Penelope e Rolando. Un pomeriggio al museo 
d’arte contemporanea per scoprire che si può essere amici senza 
amare per forza gli stessi quadri, perché quello che si prova di fronte a 
un’opera d’arte, in fin dei conti, è molto, ma molto personale!
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Cristina Petit
CARPE DIEM
2018; Euro 22,00

Ehi, che succede? Dove vanno improvvisamente tutti gli animali? 
Che stiano fuggendo? Pagina dopo pagina, fatevi guidare alla 
scoperta di questo mistero, ma attenti: potrebbe esserci un effetto 
sorpresa!

Allen Say

L’UOMO DEL KAMISHIBAI 
2019; Euro 22,00

Per anni l’uomo del kamishibai ha percorso la stessa strada verso 
la città per vendere dolciumi e raccontare le sue storie. Oggi, 
dopo un periodo di riposo, ormai anziano decide di riprovare 
quell’emozione ancora una volta. 

Fuad Aziz

STELLA
2019; Euro 22,00

Un magico ombrello rosso porta Stella da una nuvola all'altra. 
La Terra vista da lassù non ha confini, muri, linee che dividono.
Fattorie, paesi, città, giardini, campi, fiumi e laghi sono come il 
disegno di un unico e immenso tappeto.

Assunta Morrone - Illustrato da Francesca Carabelli

RIESCI A VEDERE LAGGIÙ?
2019; Euro 22,00

Le case ci osservano e ci sorridono, alcune ci restano nel cuore 
perché le abbiamo abitate.  Se guardiamo laggiù, lontano 
lontano, c'è una casa che racconta storie, una di quelle che    
conservano il profumo dei ricordi. È forse la tua?

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Massimo Ferri, Roberta Pucci

STRANO, STRANISSIMO!
2019; Euro 22,00

Quando si arriva in un posto che non si conosce capita di sentirsi 
estranei, straniti… a dirla tutta, di sentirsi stranissimi! O forse sono 
gli altri a farci sentire così? È quello che capita a Flip, uccellino da 
sempre curioso del mondo, che un giorno...

NOVITÀ
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Alessandro Lenares - Illustrato da Giuseppe Vitale

IL ROSPO E LE NINFEE
2019; Euro 22,00

L’impressionista Monet dipinge le sue ninfee nel giardino di 
Giverny, senza accorgersi che, tra le fronde, un rospo dello stagno 
non è affatto contento di tutte quelle attenzioni!

Paola Ciarcià, Mauro Speraggi

GIOCHIAMO CON IL TEATRO DELLE OMBRE
2019; Euro 22,00

Un originale utilizzo del teatro di legno/butai per riscoprire l'antica 
tradizione orientale del teatro delle ombre. Scopriamo come costruire 
scenografie, animali, personaggi, per animare storie da narrare in 
un'atmosfera magica di luci, colori e trasparenze. 

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illustrate 
nella fessura del teatro di 
legno.
Ogni immagine è numerata 
sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul retro 
dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posizio-
natelo in modo che tutto il 
pubblico veda le illustra-
zioni.
Il narratore legge il raccon-
to da dietro e fa scorrere la 
prima tavola dietro all’ulti-
ma, come si vede in figura. 
Così proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo alla 
narrazione.
Il kamishibai permette di 
creare un’atmosfera magi-
ca, soprattutto se si cura 
il suo allestimento nei par-
ticolari: una luce soffusa, 
una musica di sottofondo 
contribuiranno ad attirare 
l’attenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagine N.1

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispira 
al kamishibai, dal giapponese 
kami (carta) e shibai (teatro); 
un teatro itinerante di immagi-
ni e di parole che ebbe grande 
diffusione in Giappone fra il 
1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatrino 
sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambienti 
disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagonisti 
animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong mon-
tati sulla bicicletta.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e al 
narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione 
“racconti in valigia” i seguenti albi illustrati:
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Il signor Formica
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - La vespa Teresa
S. Gambaro, R. Panero, P. Racca - Berta la lucertola
Gek Tessaro - Il cavallo e il soldato
C. Steiner, C. Chiesa, A. Ferrari - La favola dei Caldomorbidi
Antonio Ferrara - La lettera
Eleonora Cumer - Cos’è?
Eleonora Cumer - In questa storia c’è
Eleonora Cumer - Forme e Fantasia
A. Morrone, G. Caputo - La maratona
Emanuele Bertossi - Una storia
Fuad Aziz - Il mio colore
Fuad Aziz - La finestra viola
Fuad Aziz - Come me
Fuad Aziz - La mia mano
B. D’Amore, M. Fandiño Pinilla, R. Incardona
Leonardo. Il matematico dell’arte
Irene Ferrarese, Simone Togneri - Daniel
Manuela Piovesan, Rosalinda Incardona - La pecorella smarrita
Cristina Petit - L’arte dell’amicizia
Cristina Petit - Carpe diem
Allen Say - L’uomo del kamishibai
Michele Ferri, Roberta Pucci - Strano, stranissimo
A. Morrone, F. Carabelli - Riesci a vedere laggiù?

14 tavole
illustrate
€ 22,00

Richiedete  il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a: EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo) tel. 051.830990 www.artebambini.it shop.artebambini.it

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici.
Per informazioni www.artebambini.it

Il laboratorio del “Kamishibai” a scuola e in biblioteca
Oggi il kamishibai è utilizzato nelle scuole giapponesi, all’interno di percorsi didattici.
I racconti-Kamishibai sono un invito alla lettura, a raccontare e fare teatro a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa: un teatro che non 
sale in cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico.
In Italia Artebambini è la prima casa editrice che propone sia storie illustrate per kamishibai che corsi di formazione e laboratori specifici.
Per informazioni www.artebambini.it

Fuad Aziz
STELLA

Un magico ombrello rosso porta Stella da una nuvola 
all’altra. 
La Terra vista da lassù non ha confini, muri, linee che 
dividono. Fattorie, paesi, città, giardini, campi, fiumi e 
laghi sono come il disegno di un unico e immenso tappeto.

Associazione Kamishibai Italia

STELLA
Fuad Aziz

9
788898

645695

Il progetto “racconti in valigia” è curato da:  Mauro Speraggi e Paola Ciarcià.

giochiamo con 
il teatro delle ombre

Kamishibai: racconti in valigia

Come si usa
Inserite le tavole illustrate 
nella fessura del teatro di 
legno.
Ogni immagine è numerata 
sul retro.
Il testo della prima illu- 
strazione appare sul retro 
dell’ultima tavola. 

Aprite il teatro e posizio-
natelo in modo che tutto il 
pubblico veda le illustra-
zioni.
Il narratore legge il raccon-
to da dietro e fa scorrere la 
prima tavola dietro all’ulti-
ma, come si vede in figura. 
Così proseguendo di tavola 
in tavola dando ritmo alla 
narrazione.
Il kamishibai permette di 
creare un’atmosfera magi-
ca, soprattutto se si cura 
il suo allestimento nei par-
ticolari: una luce soffusa, 
una musica di sottofondo 
contribuiranno ad attirare 
l’attenzione sul racconto.

narratore

spettatore

testo immagineN.1

10 tavole +
Foglio GSK 
€ 22,00

Richiedete  il teatro d’immagini, gli albi illustrati, i corsi e i laboratori a:EDIZIONI ARTEBAMBINI Via del Gandolfo, 5G 40053 Bazzano (Bo)tel. 051.830990www.artebambini.itshop.artebambini.it

Associazione Kamishibai Italia

Paola Ciarcià e Mauro Speraggi
GIOCHIAMO CON IL TEATRO DELLE OMBRE

Un originale utilizzo del teatro di legno/butai per riscoprire 
l’antica tradizione orientale del teatro delle ombre. All’interno 
una serie di indicazioni su come costruire scenografie, 
animali, personaggi per animare storie da narrare in 
un’atmosfera magica di luci, colori e trasparenze. 

Kamishibai: 
racconti in valigia

Il “racconto in valigia” si ispi-
ra al kamishibai, dal giappo-
nese kami (carta) e shibai 
(teatro); un teatro itinerante 
di immagini e di parole che 
ebbe grande diffusione in 
Giappone fra il 1920 e il 1950.
Il narratore si spostava in bici-
cletta di villaggio in villaggio 

portando sul portapacchi una cassetta di legno simile ad una cartella 
scolastica. Una volta aperta si trasformava nel proscenio di un teatrino 
sul fondo del quale scorrevano le immagini di personaggi e ambienti 
disegnati su cartoncini rettangolari.
La voce del narratore raccontava storie che avevano come protagonisti 
animali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong mon-
tati sulla bicicletta.

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm. 35 x 45) 
nella quale vengono inserite le illustrazio-
ni del racconto. Proprio per le sue ridotte 
di men sio ni il pubblico deve essere poco 
numeroso e raccolto intorno al teatrino e 
al narratore: per questo si presta ad essere 
usato nelle librerie, biblioteche, aule scola-
stiche, case private, angoli di giardino. 

Le storie
In esclusiva per l’Italia Artebambini propone in versione “racconti in 
valigia” storie illustrate per la famiglia, la scuola, la biblioteca. 
Puoi ordinarle visitando il sito: www.artebambini.it

Le storie da inventare e raccontare
Il kamishibai per imparare a inventare, disegnare, colorare, raccontare e 
fare teatro. In esclusiva per l’Italia Artebambini propone :

Eleonora Cumer - Corre la linea
Eleonora Cumer - Le avventure di Pezza
P. Ciarcià, M. Speraggi - Giochiamo con il teatro delle ombre

Il progetto “racconti in valigia” è curato da: 
Mauro Speraggi e Paola Ciarcià

Paola Ciarcià   Mauro SperaggiInventa, 

disegna, 

colora 
e... 

racconta

Eleonora Cumer

LE AVVENTURE DI PEZZA
2019; Euro 22,00

Pezza vive in città, in un appartamento. Un giorno, trovando la porta 
aperta, ecide che, forse, è giunta l’ora di scoprire cosa c’è oltre i 
palazzi che è abituato a vedere… Cosa incontrerà lungo la strada? 

Eleonora Cumer

CORRE LA LINEA
2019; Euro 22,00

Dove corre la linea? Sulla sabbia, per dare vita a uno splendido 
castello, sulla cresta dell’onda o tra sottili fili d’erba? In questa storia 
puoi deciderlo tu, basta solo un ingrediente: la tua fantasia!

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Le storie da inventare e raccontare
Il kamishibai per imparare a inventare, disegnare, colorare, raccontare e fare teatro. Una nuova 
collana in cui le storie sono scritte solo... a metà. Sarai tu a dargli la forma che vuoi, a inserire i tuoi 
personaggi, i paesaggi, i dialoghi e gli effetti speciali per creare un albo kamishibai davvero TUO!
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Artebambini ha chiesto a numerosi artisti e autori di storie per l’infanzia di “inter-
pretare” il tradizionale butai, ovvero il teatrino in legno con cui mettere in scena 
le storie illustrate del kamishibai, dando così vita a una collezione di opere uniche, 
tutte diverse e rappresentative del personale mondo creativo dei loro autori. Lo 
strumento di narrazione, in questo modo, si trasforma in narrazione stessa, a volte 
addirittura mutando forma. Ora la collezione dei butai d'artista di Artebambini è 
anche una mostra itinerante, disponibile al noleggio su richiesta.

kamishibai
la valigia dei racconti
i butai d’artista della collezione artebambini

A cura di Mauro Speraggi e Paola Ciarcià

AKI - Associazione Kamishibai Italia
via Polese, 4/E  - 40122 BOLOGNA tel. 051.265861

www.kamishibaitalia.it - info@kamishibaitalia.it

Edizioni Artebambini
via del Gandolfo, 5G – 40053 Bazzano – VALSAMOGGIA (BO) tel. 051.830990

 www.artebambini.it - info@artebambini.it

La mostra La valigia dei racconti è una produzione AKI-Artebambini, per info sul noleggio:

LA MOSTRA
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Corso base

IL KAMISHIBAI: RACCONTI IN VALIGIA

Corsi avanzati di II livello

IL KAMISHIBAI: L’INVENZIONE DELLE STORIE

IL KAMISHIBAI: INVENTARE E ILLUSTRARE

IL KAMISHIBAI COME TEATRO DELLE OMBRE

IL KAMISHIBAI: L’ARTE DI NARRARE

IL KAMISHIBAI COME STRUMENTO DIDATTICO

La mostra La valigia dei racconti è una produzione AKI-Artebambini, per info sul noleggio:

 I CORSI DI FORMAZIONE
Edizioni Artebambini, ente formativo accreditato e riconosciuto dal MIUR, promuove corsi di 
formazione per chi intende utilizzare il teatro kamishibai come strumento didattico o per tutti 
coloro che desiderano approfondire questo mezzo narrativo. 
Progettata e rivolta a un’utenza che intende acquisire strumenti qualificati sull’utilizzo del 
kamishibai, utilizzabili in ambiti professionali, quello didattico, quello pedagogico-educativo, 
come quello legato all’attività di biblioteche e ludoteche, la formazione di Artebambini è aperta 
anche a chi desidera acquisire competenze su questo strumento narrativo da utilizzare con i 
propri figli.
I corsi di formazione per adulti prevedono due livelli: base (da 8, 12, 20 ore) e avanzato, 
suddiviso per approfondimenti tematici. La formazione completa (da 80 ore) è un vero e 
proprio master di alta formazione.

I corsi sono suddivisi in diversi moduli che costituiscono diversi livelli di competenza e 
professionalizzazione. Ecco i principali moduli già attivati:

Inoltre Artebambini propone numerose attività legate 
all’utilizzo del kamishibai in famiglia, che vanno 
dalle letture animate alle passeggiate narrative, 
fino ai progetti pensati per le scuole di ogni ordine 
e grado.
Il kamishibai è uno strumento ottimale per creare 
relazione, sviluppare l’attenzione, trasmettere 
conoscenze anche complesse, oltre, naturalmente, 
intrattenere e divertire.
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L’AKI Associazione Kamishibai Italia - Artebambini nasce per diffondere e promuovere 
la pratica del kamishibai nel nostro Paese, dove è stata la prima ad introdurne la didattica 
oltre vent’anni fa. 
L’AKI ha sede a Bologna in via Polese 4/E e dispone di uno spazio attrezzato dove poter 
scoprire e imparare a utilizzare questa suggestiva tradizione narrativa, che sta vivendo negli 
ultimi anni un momento di grande riscoperta, soprattutto in ambito pedagogico.

LA TUTELA DI UNA TRADIZIONE
L’AKI nasce anche per proteggere e tramandare una tradizione. Per questo ha creato nella 
sua sede un centro di documentazione e una biblioteca tematica. L’AKI intrattiene rapporti 
con associazioni straniere che diffondono il kamishibai. I prodotti commercializzati attraverso 
Edizioni Artebambini sono registrati e protetti da copyright.

LE PROPOSTE DELL’AKI 
In stretta collaborazione con Artebambini, l’AKI propone numerose attività legate all’utilizzo 
del kamishibai, che vanno dalle letture animate per genitori e famiglie alle passeggiate 
narrative, dai progetti pensati per la scuola ai corsi di alta formazione per insegnanti, 
bibliotecari, librai, genitori.

Anche tu puoi diventare un socio dell’AKI e così potrai:
• partecipare alle attività didattiche sul kamishibai a condizioni vantaggiose;
• ottenere uno sconto su tutte le formazioni Artebambini nella sede di Bologna;
• accedere alla biblioteca e al centro di documentazione dell’AKI;
• partecipare all’incontro annuale che l’AKI propone sul Metodo kamishibai;
• sostenere le attività dell’associazione.

Tutte le informazioni utili e il modulo per associarti le potrai 
trovare online all'indirizzo www.kamishibaitalia.it 

  È NATA L’AKI  Associazione Kamishibai Italia
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Il Kamishibai
la valigia dei racconti
Quando le storie escono dai libri

AKI Associazione Kamishibai Italia

Associazione Kamishibai Italia

corsi, laboratori per le scuole, alta formazione, eventi

www.KamishibaItalia.it
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Edizioni Artebambini
Segreteria nazionale: via del Gandolfo, 5G - 40053 Valsamoggia Loc. Bazzano (BO)  

Tel. 051.83.09.90 - Fax 051.83.94.57
Sede operativa: Via Polese, 4 E, 40122 Bologna - tel. 051.26.58.61

e-mail: info@artebambini.it - artebambini2013@gmail.com - www.artebambini.it  
                         Artebambini            @EdizArtebambini             @artebambini_dada 

VIENI A TROVARCI NELLA 
NOSTRA SEDE A BOLOGNA  
in via Polese 4 E, 
(Galleria Reno, via Marconi) 
aperto dal lunedì al venerdì 9-13  14-18
troverai il nostro bookshop con tante 
offerte davvero speciali!

Prossima apertura
LUCCA - Centro storico
via San Giorgio, 87

Vuoi acquistare le pubblicazioni Artebambini? Scegli il metodo che preferisci, ti spediremo 
tutto comodamente a casa!

SHOP ONLINE
Per acquisti con carta di credito (Visa, MasterCard, American Express) ti basterà 
collegarti al nostro shop online shop.artebambini.it, inserire le pubblicazioni nel 
carrello e procedere con il pagamento seguendo le semplici indicazioni date dal sito. 
Un consiglio? Controlla sempre nella sezione “Promozioni”: tante offerte esclusive 
ti aspettano!

CARTA DEL DOCENTE
Sei un insegnante di ruolo? Allora puoi acquistare tutti i nostri prodotti con la tua Carta 
del Docente! Per le modalità e le istruzioni su come procedere, ti invitiamo a consulta-
re il retro di questo catalogo o a scrivere a ordinieabbonamenti@artebambini.it

BONIFICO/BOLLETTINO POSTALE
Se preferisci i metodi più tradizionali, niente paura: siamo attrezzati anche per que-
sto! Manda una mail a ordinieabbonamenti@artebambini.it oppure inviaci via 
posta la cartolina d’ordine che trovi al centro di questo catalogo; noi ti indicheremo 
il totale dell'ordine e le modalità di pagamento (con bonifico bancario o versamento 
su cc postale). Sarà poi sufficiente inviarci la copia della ricevuta di avvenuto versa-
mento per far partire l’ordine!

Come acquistare 


