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Il	“racconto	in	valigia”	si	ispira	al	kamishibai,	dal	giapponese	kami(carta)	e	
shibai	 (teatro);	 un	 teatro	 i<nerante	 di	 immagini	 e	 di	 parole	 che	 ebbe	
grande	diffusione	in	Giappone	fra	il	1920	e	il	1950.	Il	narratore	si	spostava	
in	bicicleFa	di	villaggio	in	villaggio	portando	sul	portapacchi	un	teatrino	di	
legno	il	butai	simile	ad	una	cartella	scolas<ca.	Una	volta	aperto	sul	fondo	
del	proscenio	scorrevano	le	 immagini	di	personaggi	e	ambien<	disegna<	
su	 cartoncini	 reFangolari.	 La	 voce	 del	 narratore	 raccontava	 storie	 che	
avevano	 come	 protagonis<	 animali,	 mostri,	 personaggi	 fantas<ci	 e	
bambini.	 Per	 dare	 maggior	 ritmo	 alla	 narrazione	 il	 kamishibaia/
cantastorie	suonava	strumen<	a	percussione	e	piccoli	gong	che	appunto	
contrassegnavano	 i	 momen<	 più	 intensi	 del	 racconto.	 Questa	 semplice	
tecnica	 di	 narrazione	 i<nerante,	 affascina	 non	 solo	 per	 l'intensità	 degli	
effeP	scenici	ma	anche	per	 l'immediatezza	con	cui	è	possibile	realizzare	
immagini.	Si	presta	a	essere	u<lizzata	per	la	messa	in	scena	di	una	fiaba,	
di	 una	 leggenda	o	ancor	meglio	per	 la	 rielaborazione	e	 il	 rifacimento	di	
una	 storia	 traFa	 da	 un	 libro.	 Come	 contenitore	 di	 storie	 è	 uno	
straordinario	 strumento	 per	 l’animazione	 alla	 leFura	 e	 per	 fare	 teatro	
minimo	a	scuola,	in	biblioteca,	in	ludoteca,	a	casa.	È	un	invito	al	piacere	di	
leggere	un	teatro	che	non	sale	in	caFedra	ma	la	usa	come	luogo	scenico	
creando	un	forte	coinvolgimento	tra	aFori	e	pubblico.	

PROGRAMMA  
Breve	introduzione		
Storia e uso del kamishibai come opportunità educativa a scuola, in 
biblioteca, al museo 

La storia: invenzione del testo, la sequenza narrativa, il 
menabò 
AFraverso	tecniche	di	scriFura	crea<va	si	procederà	alla	stesura	di	un	
testo.	Verranno	individuate	le	sequenze	e	impostate	le	corrisponden<	
illustrazioni.	

Le immagini: progettare e realizzare le tavole illustrate 
Preparazione	delle	tavole	illustrate	in	questa	fase	verranno	da<	
suggerimen<	inquadratura	e	scelta	dei	soggeP	da	rappresentare.	Si	
u<lizzeranno	per	la	realizzazione	delle	immagini	la	tecnica	del	collage	a	
strappo	o	ritaglio	con	carta	tempera	e	con	carta	nera	e	tonale.	

Narrare: tempo, ritmo e voce 
Voce,	ritmo,	tempo	per	dare	senso	ai	contenu<	e	apprendere:	
sperimentare	e	provare	le	modalità	di	leFura	e	di	modulazione	della	voce	
per	ges<re	l’animazione	teatrale.	

INFORMAZIONI	
Docente:	PAOLA	CIARCIÀ	formatrice,	editrice	e	fondatrice	di	Edizioni	Artebambini,	presidente	
dell’Associazione	AKI	curatrice	della	collana	Arte	per	Crescere	UTET-Grandi	Opere.	

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/a…………..……………………………………………………
residente a…………………………………………..…………………………..
Prov.………………..….…………..CAP  .………………………….…………
in via ………………………………….…………………………… n…………
Tel. ………………………………………………………………………………
e-mail………………..…………………………………………….……………..
Codice Fiscale………………………………………………….……………….

chiede di iscriversi al corso KAMISHIBAI ISTRUZIONI PER 
L’USO che si terrà l’11 marzo 2023 presso la  Libreria 
L’Approdo via Poscolle, 57/A Udine tel. 0432280969

Orario: dalle 9:30 alle 17:30 comprensivo di pausa pranzo

Costo del corso: 95,00 €
da versare con:
• Bonifico bancario su Banca Popolare Etica (allegare copia all’e-mail con 

iscrizione) 
   Codice IBAN: IT64L0501802200000016773905
   Intestato a: Pastore Anna

oppure con 

• Carta del docente generando un buono scuola alla libreria L’Approdo

Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
Email: kamishibai@librerialapprodo.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. Organizza corsi di formazione e promuove 
incontri di studio. 
www.kamishibaitalia.it

Edizioni Artebambini da	oltre	30	anni	opera	nel	seFore	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	rivol<	agli	adul<	con	esper<	sia	
appartenen<	al	mondo	ar<s<co	che	al	mondo	
accademico.	Con	i	suoi	docen<	e	operatori	è	
presente	in	modo	capillare	nelle	scuole	di	ogni	ordine	
e	grado,	nei	musei,	nelle	biblioteche	aFraverso	i	suoi	
strumen<	educa<vi	rivol<	a	bambini	e	ragazzi.	
www.artebambini.it




