
KAMISHIBAI
ISTRUZIONI PER L’USO

CORSO ONLINE

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.

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

Riconosciuto

1 - 3 - 10 agosto 2022

Corso di 12 ore

Conduzione artistica: 
Irene Ferrarese



Corso di formazione ONLINE di 12 ore 
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai, genitori 
accreditato dal M.I.U.R.

KAMISHIBAI
ISTRUZIONI PER L’USO

1 - 3 - 10 agosto 2022
IL KAMISHIBAI (LETT: TEATRO DI CARTA)  
è un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai 
cantastorie. Una semplice tecnica di narrazione itinerante che 
arriva da paesi lontani e affascina non solo per l’intensità degli 
effetti scenici ma anche per l’immediatezza con cui è possibile 
realizzare immagini. Ideale per raccontare una  fiaba, una leg-
genda 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, è un teatro che non sale in 
cattedra ma la usa come luogo scenico creando un forte coin-
volgimento tra attori e pubblico.

1° incontro › dalle 17.00 alle 19.30 
LA STORIA: IL MENABÒ
Come progettare testo e immagini per mettere in scena 
storie kamishibai. 

2° incontro › dalle 17.00 alle 19.30
PROVE DI IMPAGINAZIONE 
› Esempi di storie circolari, di variazione e trasformazione 
  per inventare progetti lettura;
› L’illustrazione: gli inserti ed effetti tridimensionali

3° incontro › dalle 17.00 alle 19.00
EFFETTI SPECIALI 
› La narrazione: l’intervallo, le pause e le sonorità
› Semplici prototipi e tecniche per animare ambienti 
  e personaggi
› Rappresentazione in streaming delle storie realizzate

Durata del corso: 12 ore così articolate: 
7 ore di formazione in streaming, 1 ora di feedback di 
didattica personalizzata e 4 ore di lavoro individuale 

› I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma 
   MEET.GOOGLE e verranno condotti con un massimo di 
   15 partecipanti per ogni gruppo. 

› Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni 
   per potersi collegare al link di accesso al corso. 

› Verrà fornita una lista di materiali da preparare.

› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
residente a ...................................................................................................
CAP............................Provincia.....................................................................
in via .............................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................

chiede di iscriversi al corso ONLINE KAMISHIBAI istruzioni per l’uso 
che si svolgerà l’1, il 3 e il 10 agosto 2022

Durata del corso 12 ore così articolate: 7 ore di formazione in streaming, 
1 ora di feedback di didattica personalizzata e 4 ore di lavoro individuale
  
          Costo del corso: 95,00 € comprensivo di materiali 
          di documentazione
           Offerta corso: 175,00€ corso + kit teatro/butai + album 
          “Corre la linea” 
          scegliere l’opzione barrando il quadratino

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 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. 

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di 
Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta valenza pedagogica 
delle sue attività. 

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

DOCENTE: 
IRENE FERRARESE  
Atelierista, educatrice, scrittrice, 
responsabile della sezione Artebambini 
Toscana e dello Spazio lop lop di Lucca.
Il corso può prevedere l’utilizzo della




