MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax .....................................................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Kamishibai L’invenzione delle storie che si svolgerà il 19 febbraio 2022
presso Bookique caffè letterario, in Via Torre d’Augusto n. 29, a Trento.

KAMISHIBAI

L’INVENZIONE DELLE STORIE
TRENTO

c/o BOOKIQUE CAFFÈ LETTERARIO via Torre D’Augusto, 29

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9 alle 18 con pausa pranzo
Costo del corso: 90,00 €

CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

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.

Riconosciuto

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 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.

19 febbraio 2022

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.

conduzione artistica:
I.P. RivistaDADA

Data.................................. Firma.................................................

corso avanzato di 8 ore
Ylenia Angeli

Il corso può prevedere l’utilizzo della

LE STORIE PER L’INFANZIA SONO AVVINCENTI
E MUTANTI, ci conducono in un universo affascinante
e misterioso: scriverle significa pensare e costruire trame
raffinate, emozionanti, anche sovversive, che alimentino
l’immaginario del bambino e ne esaltino la libertà.
L’istinto narrativo è antico, tanto che le nostre vite sono
incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle storie che
raccontiamo o che ci vengono raccontate, a quelle che sogniamo o immaginiamo. Immersi
nella narrazione, scriveremo storie per il più coinvolgente dei palcoscenici letterari: il kamishibai.

Sabato 19 febbraio

INTRECCI E TRAME

Come inventare una storia per ragazzi? Di quanta realtà abbiamo
bisogno per costruire una storia fantastica o semplicemente
per inventarla? Munari ci ha insegnato che la creatività è fatta
di conoscenze e relazioni: a partire da immagini reali o surreali
creeremo la nostra storia.
STORIE MANOMESSE

Con il grande bagaglio della tradizione letteraria per ragazzi,
ci domandiamo come scrivere oggi per loro, da dove partire,
cosa è davvero originale. Il primo passo in questa avventura
è giocare con le storie classiche, guardarle con occhi diversi,
manometterle attraverso nuove e insolite chiavi di lettura.

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Accoglienza e presentazione.
› Breve incursione nella letteratura per l’infanzia.
› Scrivere, progettare, illustrare una storia.
› Raccontare ad alta voce.
GIOCHI DI SCRITTURA CREATIVA

dalle ore 14,00 alle ore 18,00
ESERCIZI DI STILE

Anche il più banale degli episodi quotidiani, può essere
raccontato e illustrato con moltissime variazioni sul tema;
uno stesso accadimento, una breve storia può essere riscritta
mettendo alla prova diversi stili, drammatico, poliziesco,
comico, lirico...scrivere è un avvincente gioco letterario!

› Il corso è su iscrizione e a numero chiuso per garantire il corretto distanziamento e adeguatezza dei locali
in ottemperanza delle regole igieniche anti Covid .
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
› Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero.
DOCENTE:
YLENIA ANGELI › atelierista, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige.
SPAZIO LIBRERIA › all’interno di Bookique caffè letterario sarà allestito uno spazio dedicato
alle pubblicazioni di Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).

