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28 marzo 2020 

KAMISHIBAI 
Il teatro delle ombre

18 aprile 2020

i 5 sensi
Esplorazioni NARRATIVE 

SENSORIALI

associazione kamishibai italia

 ®

Modulo d’iscrizione

Il /la sottoscritto/a................................................................................
residente a..........................................................................................
in via......................................................................... n°......................
se insegnante indicare l’istituto di provenienza................................
............................................................................................................
Tel..................................  e-mail..........................................................
Codice Fiscale......................................................................................  

chiede di iscriversi al corso:

q     28 marzo 2020: KAMISHIBAI - IL TEATRO DELLE OMBRE   
         Iscrizioni entro il 23 marzo

q 18 aprile 2020: I 5 SENSI 
         Iscrizioni entro il 13 aprile

Costo d’iscrizione di ogni singolo corso: € 90,00 

Orario: 9.00-18.00 con pausa pranzo

da versare con:
• c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con 
    iscrizione)
• Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail 
    con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719
• Carta del docente generando un buono scuola per esercizio fisico  
    “Formazione e aggiornamento” – “Enti accreditati/qualificati...” 

Le iscrizioni vanno inviate a uno dei seguenti indirizzi mail: 
formazione@artebambini.it  – artebambini2013@gmail.com 

oppure via posta cartacea a: 
Edizioni Artebambini snc – Via del Gandolfo 5G – 40053 
Valsamoggia (BO) 

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

Info: 051 830990 - formazione@artebambini.it
www.artebambini.it  

          Artebambini               @EdizArtebambini            @artebambini_dada 

ENTE RICONOSCIUTO E ACCREDITATO 
DAL

Artebambini da oltre 30 anni 
opera nel settore della formazione e 
dell’educazione, promuove e organizza 

in Italia e all’Estero corsi di formazione, seminari, incontri e 
mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti, 
con esperti appartenenti sia al mondo artistico sia al mondo 
accademico. È presente in modo capillare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche.

RESPONSABILI PEDAGOGICO-ARTISTICI

PAOLA CIARCIÀ, editrice, fondatrice di Artebambini, storica dell’ar-
te, direttrice editoriale di RivistaDADA, curatrice collana Arte per 
Crescere UTET-Grandi Opere, formatrice e scrittrice.

MAURO SPERAGGI, pedagogista, fondatore di Artebambini, forma-
tore, membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

L’AKI Associazione Kamishibai Italia 
nasce per diffondere e promuovere la 
pratica del kamishibai nel nostro Paese, 
dove è stata la prima a introdurne la 
didattica oltre vent’anni fa.  Organizza e 

propone varie attività di divulgazione del kamishibai, attraverso 
corsi di formazione sulla sua tecnica narrativa. 
È un’associazione con marchio registrato e tutelato, ogni 
utilizzo improprio dei testi delle immagini e delle attività 
promosse verrà perseguito a termini di legge. 

ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA

 ®

CONDUZIONE PEDAGOGICA E ARTISTICA:
PAOLA CIARCIà, MAURO SPERAGGI

conegliano veneto (TV) 
centro didattico l’albero

via fiume 3/a

Il corso è su iscrizione e a numero chiuso. Le iscrizioni verranno 
accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di 
iscrizione. Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 
ore. Sarà rilasciato attestato di partecipazione Miur. In caso di 
rinuncia la quota non verrà restituita.

Le informazioni logistiche ed eventuali variazioni orarie 
vengono inviate via mail. Per sicurezza, tieni monitorata anche 
la cartella delle spam!



 KAMISHIBAI
IL TEATRO DELLE OMBRE

CORSO DI FORMAZIONE DI 8 ORE 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

28 marzo 2020

conduce: paola ciarcià

L’antica arte orientale delle ombre può diventare, utilizzan-
do il teatro butai, un’affascinante occasione di teatro mini-
mo. La progettazione delle sagome, la costruzione di fon-
dali, l’invenzione di effetti scenici saranno gli ingredienti 
per appropriarsi di un modo diverso di raccontare ricco di 
fascino e meraviglia.

i cinque sensi
esplorazioni narrative sensoriali

CORSO DI FORMAZIONE DI 8 ORE 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

18 aprile 2020
conduce: mauro speraggi

I cinque sensi ci fanno vivere, sentire e vibrare. Se uno viene a 
mancare, un altro ne prende il posto, per poi moltiplicarsi ed esse-
re anche più di cinque. La percezione e l’esercizio di questi non è 
solamente di tipo fisico ma anche affettivo. Per il bambino tutto ciò 
si trasforma in bisogno ed esigenza di capire, di classificare, di met-
tere in ordine e riconoscere quel che impara, costruendo il proprio 
linguaggio. Un momento delicato della crescita che procede verso 
la possibilità di pensare e di creare una mappa mentale fatta di “re-
lazioni”, di sinestesie, di esperienze toccate, sentite, narrate e vissute.

PROGRAMMA

MATTINO 9:00 -13:00 CON PAUSA PRANZO 13:00-14:00

Accoglienza e presentazione
Introduzione: I 5 sensi, conoscere e “sentire” attraverso l’esperienza

TATTILOTECA (tatto, udito)
Possiamo  incorniciare invece che mettere in scatola i nostri 
ricordi tattili. Si costruirà allora una bacheca tattile per mettere in 
mostra ed ordinare le nostre sensazioni tattili e il proprio vissuto.

POMERIGGIO 14:00 -18:00 - LABORATORI

NEL PAESE DEI CALDOMORBIDI (tatto, vista, olfatto, “relazione”)
Ispirandoci al libro “La favola dei Caldomorbidi” di C. Steiner, la 
narrazione, attraverso l’uso dei sensi, farà da filo conduttore per sco-
prire il proprio abbecedario emozionale e porterà alla creazione di 
speciali personaggi da realizzare partendo dal proprio vissuto.

FACCE DI BUCCIA (gusto)
Ispirandoci al grande artista Arcimboldo si creeranno ritratti fatti 
di prodotti alimentari- Ogni bambino dopo aver sbucciato il suo 
frutto preferito utilizzerà il maggior numero di pezzi di buccia per 
creare una faccia, a prova di assaggio!

PROGRAMMA

MATTINO 9:00 -13:00 CON PAUSA PRANZO 13:00-14:00

Accoglienza e presentazione

Breve storia del teatro delle ombre. Il teatro delle ombre a scuola,
in biblioteca, in famiglia: aspetti pedagogici e didattici.

POMERIGGIO 14:00 -18:00 - LABORATORI 

TESTO SCENICO
Progettare una scena
I personaggi e gli scenari.

LA COSTRUZIONE DELLE SILHOUETTE
Le sagome, le figure mobili, i paesaggi.

EFFETTI SCENICI CON LE LUCI
La sorgente luminosa, la figura, il colore.
Illuminazione: inquadrature, movimento, primi piani, zoomata e 
dissolvenza.

MESSA IN SCENA
Regia: tempo e animazione teatrale


