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IL CORSO PUÒ PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA  

In collaborazione con



Corso di formazione di 8 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori accreditato dal

KAMIBABY  

IMMAGINI PER RACCONTARE PAROLE PER IMMAGINARE 
15 APRILE 2023 DALLE 9:30 ALLE 17:30 

Kamibaby è una collana editoriale di kamishibai per i piccoli, corsi 
di formazione per il Nido e la Scuola dell’Infanzia , un progetto di 

iniziazione alla lettura e al teatro 

L'interesse dei bambini per il libro nasce molto prima di saper decifrare la 
scrittura, e sarà più profondo e persistente quanto prima il libro diventerà 
oggetto familiare, da guardare, da toccare, da giocare, da farsi raccontare. Si 
possono allora progettare storie interattive in versione albi Kamishibai, studiate 
per coinvolgere attivamente chi ascolta.
Il progetto  kamibaby propone una lettura animata fatta di immagini e parole, 
per giocare e imparare con e tra le pagine. Finestrelle che si aprono e 
chiudono che suggeriscono  e restituiscono allo sguardo nuovi punti di vista. 
Oggetti sorprendenti e inserti tattili per “storie semplici” messe in scena per 
stupire e meravigliare.

Breve introduzione
Kamibaby - Il Kamishibai per i più piccoli tra albo illustrato, silent book e 
teatro minimo

KAMI-CUCÚ del kamishibai che diventano nascondigli: piccole storie di colori, 
emozioni e gioco con i burattini

KAMI-MANI
Una famosa filastrocca diceva: “… e le dita industriose mai non smetton di 
lavorar”. Sarà infatti la mano protagonista di tante storie diventando parte delle 
illustrazioni.

 MODULO D’ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/…………………………………………………………… 
residente a……………..………………………..………………………….. 
Prov.………………..….………..CAP  .………………………….………… 
in via ………………………………….…………………………… n……… 
 Tel. ……………………………………………………………………..…… 
 e-mail………………..…………………………………………………..….. 
Codice Fiscale………………………………………………………..……. 

chiede di iscriversi al corso online:  

KAMIBABY immagini per raccontare parole per immaginare 
che si svolgerà ad Alessandria presso la libreria Il sentiero degli 
scarabocchi in corso Acqui 332/334  

Data: 15 aprile 2023 
Orario: dalle 9:30 alle 17:30 
Costo del corso: 90,00 € 

da versare con: 

•Bonifico Bancario (allegare copia alla mail con iscrizione) 
IBAN: IT97Y0503410409000000001714 
Intestato a: IL SENTIERO DEGLI SCARABOCCHI 

•Carta del docente generando un buono scuola alla 
libreria 
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va 
inviato a: ilsentierodegliscarabocchi@gmail.com ,  
tel. 331 384 2573 

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

Data........................                   Firma……………………….. 
DOCENTI 

PAOLA CIARCIÀ fondatrice di Artebambini, direttrice editoriale 
di RivistaDADA, formatrice, presidente AKI Associazione 
Kamishibai Italia. 

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione 
e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi  di 
formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni 
internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo 

artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori è 
presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei 
musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a 

bambini e ragazzi. www.artebambini.it

INFORMAZIONI	

Il corso è su iscrizione e a numero chiuso. 
Sarà rilasciato attestato MIUR di partecipazione.
Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen 
nero. 
Spazio libreria: Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, 
con sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista 
DADA,  i teatrini/butai e albi-kamishibai.

L’AKI ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA  
è stata la prima a introdurre la didattica del kamishibai in Italia. 
Conduce corsi di formazione e promuove incontri di studio.  

Sede legale: via Polese, 4/E - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051.265861  

www.kamishibaitalia.it - info@kamishibaitalia.it  
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