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Il World Kamishibai Day si celebra ufficialmemnte il 7 dicembre, un giorno non casuale. Infatti è anche il giorno in cui i giapponesi attaccarono 
la Marina degli Stati Uniti a Pearl Harbor nel 1941. Da quel giorno la seconda guerra mondiale diventò realmente planetaria. 

È proprio per questo che l’Associazione Internazionale Kamishibai del Giappone (IKAJA) ha scelto questo giorno, perché il popolo giapponese desidera 
la pace e il kamishibai è uno strumento di pace. Anche Artebambini e l’AKI (Associazione Kamishibai Italia) vogliono festeggiare questo giorno 

per ricordare a tutti che raccontare storie significa avvicinarsi all’altro, dialogare, ascoltare, stupirsi e meravigliarsi.
E quale miglior antidoto alla paura, ai conflitti, alle guerre se non quello che ci viene dalle storie?

dalle 10.00 alle 12.00 
WEBINAR
RACCONTI DAL MONDO, UN MONDO DI RACCONTI 
Tavola rotonda ONLINE attorno alla bellezza del kamishibai

ore 14.30 
KAMI MARATONA 
Dalla voce degli autori e illustratori: 
STORIE IN VIAGGIO PER L’ITALIA
Diretta Facebook sulla pagina dell’AKI
Con: Elisa Mantoni, Cristina Petit, Francesco Facciolli, 
Romina Panero, Assunta Morrone
dalle 16.30 alle 18.00 
INCONTRO DI FORMAZIONE
KAMILIBRO 
Possibilità di partecipare IN PRESENZA a Bologna 
oppure ONLINE  
Al momento dell’iscrizione specificare se si parteciperà all’incontro 
di formazione IN PRESENZA o ONLINE

› “20 anni di kamishibai in Italia” Paola Ciarcià, Mauro Speraggi
› “Parole di carta, la voce narrante” Lisa Villa
› “Kamibaby” Elisa Mantoni
› “Kamishibai: che spettacolo!” Francesco Facciolli
› “World Kamishibai forum: come e perché?” 
    Donna Tamaki e Tara McGowan 
› “Bellezza e meraviglia nel teatro giapponese.” Matteo Casari  
Università di Bologna - Cattedra Mokichi Okada sulla Bellezza 

Day

Con il patrocinio della Cattedra Mokichi Okada sulla Bellezza

Illustrazione di Jole Savino

Per iscrizioni: info@kamishibaitalia.it › 051 265861
Costo: 30 euro comprensivi di tessera associativa AKI 2023
Pagamento: con bonifico IT75E0565267070CC0250000616
Causale: nome e cognome - Kamishibai Day 3 dicembre

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
ONLINE Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni per potersi collegare al link di accesso al webinar e al corso di formazione, sarà utilizzata 
la piattaforma MEET.GOOGLE 
IN PRESENZA L’incontro di formazione KAMILIBRO nella modalità in presenza si svolgerà presso lo  Spazio Artebambini via Polese 4/e Bologna

RACCONTI DAL MONDO, UN MONDO DI RACCONTI


