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Kamishibai day online  
liberi di narrare e  

immaginare dappertutto 

7 dicembre 2020 

ARTEFATTA XVII EDIZIONE  

Illustrazione di Jole Savino

Una giornata di incontri, esperienze, laboratori e maratona di lettura
La mattina riservata agli adulti e il pomeriggio aperta a tutti

La partecipazione prevede l'adesione per il 2021 all'AKI-Associazione Kamishibai Italia 

Perché ARTEFATTA e il KAMISHIBAI DAY? 
Arte… artista… artefice… artefatto dal latino arte e factum  “fatto con arte”,  lavoro che richiede 

creatività e sapere. Da questo binomio nasce nel 2003 ARTEFATTA con la profonda convinzione 
che l’arte possa essere gioco, pretesto, strumento e al contempo ingranaggio per accedere a nuovi 
linguaggi,  lanciando la legittima provocazione che  il “modo” in cui si apprende debba essere prezioso, 
autentico e vissuto con gioia. 
Il WORLD KAMISHIBAI DAY si celebra il 7 dicembre, perché ricorda il giorno in cui i giapponesi 
attaccarono la Marina degli Stati Uniti a Honolulu nel 1942. Da quel momento la Seconda guerra 
mondiale diventò realmente planetaria.
Per questo l'Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone lo ha  scelto perché diventi una 
ricorrenza di pace e il kamishibai è uno strumento di pace.
E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie 
narrate con il kamishibai che porta storie e colori dappertutto.



INFORMAZIONI 

• La corsi saranno svolti in streaming tramite la 
piattaforma MEET.GOOGLE e verranno 
organizzati per gruppi di lavoro

• Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le 
istruzioni per potersi collegare con il link di accesso

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
5 dicembre

• Verrà fornita una lista di materiali da preparare

PROGRAMMA 
Mattina 
PERCHÈ KAMISHIBAI DAY?  
ore 9:15 Pre-collegamento on line
TAVOLA ROTONDA WEBINAR
dalle ore 9:30 alle 12:30

per giocare a narrare - Marco Dallari
per creare racconti - Cristina Petit
per educare alla bellezza - Rita Casadei
per imparare e conoscere - Assunta Morrone e 
Jole Savino
per far sentire la voce - Lisa Villa
per essere dappertutto - Irene Ferrarese
per colorare il mondo -  Fuad Aziz

Coordinano l'incontro Paola Ciarcià e Mauro Speraggi

Pomeriggio 
dalle 15:30 alle 16:30  

LABORATORIO ON LINE aperto alle famiglie 
DAL KAMISHIBAI AL LIBRO  
E DAL LIBRO AL KAMISHIBAI  
Il kamishibai non si può legare, è per sua natura libero di 
andare nelle scuole, nelle piazze, nelle case, nelle vie, 
nelle biblioteche, negli ospedali.  Non si può legare ma 
forse si può rilegare. Un laboratorio aperto a tutti per 
trasformare le sue pagine illustrate in un agile libro.

Condotto da: Paola Ciarcià

dalle 17:00 alle 18:00
LETTURE ON LINE aperto alle famiglie
KAMI-MARATONA  
 
Voci da tutta Italia percorreranno chilometri e 
chilometri da nord a sud per portare nelle case di tutti i 
bambini la magia della narrazione con il kamishibai.  
In diretta facebook sulla pagina dell’AKI - Associazione 
Kamishibai Italia
Condotto da: Lisa Villa

 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 il 7 dicembre a:

☐TAVOLA ROTONDA WEBINAR per adulti
☐LABORATORIO ON LINE  per tutti
☐LETTURE ON LINE per tutti
La partecipazione anche a un solo evento richiede 
l'adesione all'AKI - Associazione Kamishibai Italia scegliere 
se come socio ordinario o socio sostenitore

☐ socio ordinario 20,00 €
☐ socio sostenitore_____________ (indicare l'importo)
     
da versare con:
‣ Bonifico Bancario su Banca San Felice 1893 

(allegare copia alla mail con iscrizione) 
Codice Iban: IT75E0565267070CC0250000616 

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va 
inviato a:  info@kamishibaitalia.it  
Tel. segreteria 051/830990

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

DOCENTI  

FUAD AZIZ, artista, scultore, poeta, illustratore di albi per bambini. 
La sua pubblicazione più recente Mani, Fantasia, Emozionì

RITA CASADEI, ricercatore confermato in Pedagogia Generale e 
Sociale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Bologna. Svolge attività didattica presso la Scuola di Psicologia e Scienze 
della Formazione dell’Università di Bologna.

PAOLA CIARCIÀ, fondatrice di Artebambini, è docente e formatrice 
nel settore della pedagogia applicata all’arte e ai beni culturali. Coordina 
progetti di didattica dell’arte a livello nazionale ed europeo. Ha fondato 
l’AKI (Associazione Kamishibai Italia). È direttrice editoriale di 
RivistaDADA. 

MARCO DALLARI, pedagogista e docente universitario formatore, 
autore di saggi e testi narrativi, autore e curatore di libri per ragazzi. È 
condirettore della rivista Encyclopaideia, redattore della rivista Infanzia, 
redattore di RivistaDADA. 

IRENE FERRARESE, atelierista di Artebambini, cura la sezione 
Toscana e dirige il centro Lop Lop di Lucca. Collabora con RivistaDADA. 
Coordina progetti di didattica dell’arte e cittadinanza attiva. Ha fondato 
l’AKI (Associazione Kamishibai Italia).

ASSUNTA MORRONE, dirigente scolastico, autrice, collabora con 
RivistaDADA  ha pubblicato per Artebambini diversi albi  illustrati e album 
kamishibai.

CRISTINA PETIT, maestra, scrittrice e illustratrice. I suoi libri sono 
stati editati con diverse case editrici in Italia e all'estero. Per Artebambini ha 
pubblicato L'arte dell'amicizia e Carpe diem.

JOLE SAVINO, docente di scuola primaria, illustratrice svolge da 
anni nelle scuole laboratori di arte ludico-didattici. Conduce corsi di 
formazione per docenti. Collabora con RivistaDADA.

MAURO SPERAGGI, pedagogista, già membro del CIGI (Comitato 
Italiano del Gioco Infantile) e del comitato scientifico dell’Artoteca di 
Cavriago (RE), fondatore di RivistaDADA e dell’AKI.

LISA VILLA, libraia, formatrice e responsabile della sezione 
Lombardia di Artebambini.
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