
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 e l’arte d’illustrare  che si svolgerà 
l’11 dicembre 2021 presso Spazio Mavalà di Saronno (VA) - via Abbondio Carugati 23

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Costo del corso: 90,00 €

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 entro e non oltre il 6 dicembre 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. 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
PER PARTECIPARE SI RICHIEDE IL GREEN PASS O UN TAMPONE CON ESITO NEGATIVO FATTO
NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALLA DATA DEL CORSO

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

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

Riconosciuto

SARONNO (VA) 
SPAZIO MAVALÀ - via Abbondio Carugati, 23
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11 dicembre 2021

KAMISHIBAI
L’arte di illustrare

conduzione pedagocica: Lisa Villa
conduzione artistica: Giuseppe Vitale

Il corso può prevedere l’utilizzo della

corso di 8 ore



Sabato 11 dicembre
dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con pausa pranzo

Accoglienza e presentazione del corso

QUANDO LE PAROLE SI STRINGONO 
ALLE IMMAGINI 
Il valore dell’illustrazione nell’uso del kamishibai
Presentazione di albi kamishibai italiani e stranieri che 
utilizzano tecniche di illustrazione differenti.

Laboratorio 
PRIMO APPROCCIO ALL’UTILIZZO 
DI TECNICHE ARTISTICHE   
Le basi dell’illustrazione: sperimentare le potenzialità dei diversi 
strumenti, esplorare i gesti, i segni e le tracce, passare dall’informale 
al formale, costruire un alfabeto di segni con cui raccontare 
per immagini

In particolare: 
LA TECNICA DEL COLLAGE
INCHIOSTRI E PENNE, CARBONCINI,
GRAFITE, PENNELLI

ILLUSTRARE È TRADURRE IN IMMAGINI 
una storia ma può essere anche ricerca creativa con i 
materiali, con la carta, con le forme e i colori. 
Si sperimenteranno diverse tecniche di illustrazione: 
carta colorata strappata o ritagliata, strumenti traccianti, 
pennarelli con punte di diversi spessori. Verranno date 
indicazioni su come progettare una storia illustrata utiliz-

zando espedienti come l’effetto zoom, la tecnica degli inserti oppure la sequenza continua che lega 
una tavola all’altra dando un effetto di progressione narrativa.

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.

Il corso si svolgerà presso lo presso lo Spazio Mavalà di Saronno (VA) - via Abbondio Carugati 23
rispettando le norme igieniche previste. 

I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

REALIZZAZIONE IN GRUPPO DI UNA STORIA 
Il menabò.
Realizzazione delle sequenze.

PRESENTAZIONE DELLA STORIA 
CREATA IN GRUPPO.

GIUSEPPE VITALE  
Ha cominciato a disegnare a due anni, usa il disegno come 
una lingua da parlare tra neologismi e strafalcioni. 
Dopo studi scientifici si è specializzato in storia dell’arte 
medievale e pedagogia dell’immagibne, ad oggi divide il suo 
tempo tra le scuole come atelierista nella provincia 
di Reggio Emilia, l’editoria e la musica.

LISA VILLA 
libraia, formatrice, lettrice ad alta voce, 
responsabile Artebambini Sezione Lombardia

DOCENTI:


