
KAMISHIBAI  

RACCONTI IN VALIGIA 

15 ottobre 2022 
LONIGO (VI) 
Libreria Leggi&Scrivi  - Via Garibaldi, 17

Conduzione artistica:  
Mauro Speraggi 

In collaborazione con

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE 
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai,genitori  

RICONOSCIUTO DAL

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.



KAMISHIBAI  
RACCONTI IN VALIGIA 
15 OTTOBRE 2022 
DALLE 9:30 ALLE 17:30 

Il Kamishibai (lett.: teatro di carta) è un teatro d’immagini di origine 
giapponese utilizzato dai cantastorie. Una semplice forma di 
narrazione itinerante che affascina per l'intensità degli effetti 
scenici ma anche per l'immediatezza con cui è possibile 
raccontare una fiaba, una leggenda o ancor meglio per la 
rielaborazione e l’adattamento di una storia tratta da un libro. 

Il potenziale educativo del kamishibai è prezioso per rendere le 
“materie” scolastiche della scuola primaria e secondaria dei veri e 
propri racconti. Allo stesso modo nella scuola d’infanzia o con i 
piccolissimi si possono introdurre temi “forti” come l’educazione 
alimentare o ambientale ed essere l’inizio di piccole e significative 
narrazioni che fondono parole, sonorità e immagini. Verranno 
analizzate le tre componenti comunicative essenziali e 
strettamente interconnesse testo-illustrazione-rappresentazione 
che rendono la spettacolarizzazione della narrazione un’esperienza 
multimodale.


PROGRAMMA  
Breve	introduzione		
QUANDO IL KAMISHIBAI SALE IN CATTEDRA. TRASFORMARE 
UNA LEZIONE IN RACCONTO. 

TRASMETTERE I SAPERI 
Il kamishibai per imparare a scuola: la produzione del testo, 
la sequenza narrativa, il menabò.

LA PRATICA DEL RACCONTO 
Come trasformare una lezione scolastica in racconto tra 
immagini e parole: realizzazione delle sequenze e 
corrispondenti illustrazioni.

GRAMMATICHE D’ASCOLTO 
Voce, ritmo, tempo per dare senso ai contenuti e 
apprendere: sperimentare e provare le modalità di lettura e 
di modulazione della voce per gestire l’animazione teatrale.

INFORMAZIONI 
Docente: MAURO SPERAGGI pedagogista, editore e fondatore di Edizioni 

Artebambini, curatore della collana Arte per Crescere UTET-Grandi Opere, 

formatore scrittore.  

Il corso è su iscrizione e a numero chiuso.  

Sarà rilasciato attestato MIUR di partecipazione. 

Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen 

nero.  

Spazio libreria: Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, 

con sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la 

rivista DADA,  i teatrini/butai e albi-kamishibai. 

 MODULO D’ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/…………..……………………………………………………

residente a…………………………………………..…………………………..

Prov.………………..….…………..CAP  .………………………….…………

in via ………………………………….…………………………… n…………

Tel. ………………………………………………………………………………

e-mail………………..…………………………………………….……………..

Codice Fiscale………………………………………………….……………….

chiede di iscriversi al corso: 

KAMISHIBAI RACCONTI IN VALIGIA 
che si terrà il 15 ottobre 2022 presso la Libreria 
Leggi&Scrivi di Lonigo in via Garibaldi 17 
tel. 0444/830979

Orario: dalle 9:30 alle 17:30 comprensivo di pausa pranzo
  
Costo del corso: 85,00 €

da versare con:

• Bonifico bancario su Finecobank (allegare copia 
all’e-mail con iscrizione) 

   Codice IBAN: IT10O0301503200000003717944
   Intestato a:
   LEGGI & SCRIVI DI GUGLIELMO FREZZA

oppure con 

• Carta del docente generando un buono scuola 
alla libreria

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento 
va inviato a: info@leggiescrivi.it

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

Data........................                        Firma………………………..

AKI -ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA 
È stata la prima associazione a introdurre 
la didattica del kamishibai in Italia. 
Conduce corsi di formazione e promuove 
incontri di studio. 
www.kamishibaitalia.it

Il corso può prevedere l’utilizzo della 

CORSO DI FORMAZIONE DI 8 ORE 

per insegnanti, bibliotecari, librai, e genitori 
riconosciuto dal


