
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

3 dicembre 2022
corso di 4 ore
conduzione artistica: 
Elisa Mantoni

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Kamibaby 4 ore che si svolgerà il 3 dicembre: Spazio Artebambini Puglia
libreria Miranfù via Pisa 52 Trani (BT).   

Durata del corso: 4 ore, dalle ore 16 alle 20  
Costo del corso: 50,00 € - Il costo include l’iscrizione all’Associazione Aki Associazione Kamishibai Italia

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.

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 Provinciale Est, 1 - 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.

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. 

Data.................................. Firma.................................................
Il corso può prevedere l’utilizzo della

TRANI
c/o Spazio Artebambini Puglia
Libreria Miranfù via Pisa 52 Trani (BT)   
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Sabato 3 dicembre 
dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
 
PROGRAMMA 
Accoglienza e presentazione.

Kamishibai un libro teatro per narrare, raccontare, 
rappresentare, comunicare, immaginare esprimersi 
e “giocare imparando.” 

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

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 kamishibai, teatro d’immagini di origine 
giapponese, offre la possibilità di proporre una serie di attività 
legate al racconto e alla realizzazione di sequenze illustrate che 
si trasformano in scenografie dove mettere in scena personag-
gi e avvincenti storie. Espressione corporea, burattini, teatro 
mi-nimo, teatri portatili e kamishibai possono intrecciarsi con le 
attività plasti-co-pittoriche, musicali, ritmiche, logico-matemati-
che e di apprendimento linguistico. 
È un invito a raccontare e fare teatro, a scuola, a casa.

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. 

› Il corso è su iscrizione e a numero chiuso.
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

DOCENTE:
ELISA MANTONI › illustratrice, atelierista, libraia, responsabile Artebambini sezione Puglia 

SPAZIO LIBRERIA  › all’interno della libreria Miranfù sarà allestito uno spazio dedicato alle pubblicazioni 
di Artebambini (RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).

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

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

Associazione Kamishibai Italia

Elisa Mantoni, Vincenzo Covelli
KAMI CUCÙ

Chi ha fatto arrabbiare la coccinella?
Perché la rana brontola ed è più verde del solito?
Otto simpatici animali e otto micro storie interattive per parlare di 
colori, di emozioni e per giocare con le pagine.
Sì perché ci sono anche otto burattini che non vedono l’ora di sbucare 
fuori dai grandi buchi delle pagine.
“CuCù!” è la parola magica, il gioioso rituale da seguire perché tutto 
abbia inizio…

Kamishibai: racconti in valigia
Il “racconto in valigia” si ispira al kamishibai, 
dal giapponese 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 bicicletta 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 ani-
mali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong mon-
tati sulla bicicletta.

kamicucù

elisa 
mantoni

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

MONTA I PERSONAGGI E INIZIA A RACCONTARE 

GIOCANDO CON I BUCHI. 

9 tavole 
illustrate +
2 pagine di 
personaggi 
da animare

 
e 25,00

KAMICUCù 

vince
nzo covelli

Kamibaby
È la nuova collana dedicata ai 
lettori più piccoli, dai 18 mesi 
ai 5 anni di età. 
Storie interattive in versione 
albi kamishibai, pensate per 
coinvolgere attivamente chi 
ascolta, attraverso racconti 
per immagini, suoni, paro-
le, burattini, buchi e inser-
ti, elementi curiosi e sor-
prendenti.

Titoli in uscita
Kami Toc-Toc
Kami-mano

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm 35x45) 
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 ascoltarle visitando il sito www.kamishibaitalia.it
Puoi ordinarle visitando il nostro eshop: shop.artebambini.it

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

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

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

Elisa Mantoni, Vincenzo Covelli
KAMI-MANO

Una famosa filastrocca diceva: “… e le dita industriose mai non 
smetton di lavorar”. E le cose stanno proprio così, tanto che le dita 
sono le vere protagoniste di questo albo. Illustrazioni e buchi 
invitano a giocare con le dita e con le mani, da muovere in diverse 
posizioni per animare personaggi e per imparare a contare da uno a 
dieci e viceversa. La vostra compagnia teatrale con i piccoli attori 
pollice, indice, medio, anulare e mignolo è pronta per andare in 
scena ….5, 4, 3, 2, 1 sipario!

Kamishibai: racconti in valigia
Il “racconto in valigia” si ispira al kamishibai, 
dal giapponese 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 bicicletta 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 ani-
mali, mostri, personaggi fantastici e bambini.
A volte il narratore suonava strumenti a percussione e piccoli gong mon-
tati sulla bicicletta.

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

MONTA I PERSONAGGI E INIZI
A A RACCONTARE 

GIOCANDO CON I BUCHI. 

12 tavole 
illustrate 

 e 25,00

KAMICUCù 
Associazione Kamishibai Italia

Kamibaby
È la nuova collana dedicata ai 
lettori più piccoli, dai 18 
mesi ai 5 anni di età. 
Storie interattive in versione 
albi kamishibai, pensate per 
coinvolgere attivamente chi 
ascolta, attraverso racconti 
per immagini, suoni, paro-
le, burattini, buchi e inser-
ti, elementi curiosi e sor-
prendenti.

Titoli in uscita
Kami Toc-Toc
Kami-mano

Il teatro di legno
Valigetta di legno pieghevole (cm 35x45) 
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 ascoltarle visitando il sito www.kamishibaitalia.it
Puoi ordinarle visitando il nostro eshop: shop.artebambini.it

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

Elisa Mantoni

Vincenzo Covelli

Associazione Kamishibai Italia


