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Kamishibai LA VALIGIA DEI RACCONTI 
Il futuro della lettura, 
la lettura del futuro
in collaborazione con 

Villa Gioiosa
 Viale Giosuè Carducci, 111 - Lucca

3 novembre 2012 
dalle ore h 15.00 alle h 18.00

Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l’animazione alla  lettura, è un teatro d’immagini 
di origine giapponese utilizzato dai cantastorie.
Durante il corso si realizzeranno sequenze illustrate. Si procederà alla composizione della storia in 
episodi e alla messa in scena. Il Kamishibai è un invito al piacere di leggere a raccontare  e fare teatro, 
a scuola, in biblioteca, in ludoteca, a casa. È un teatro che non sale in cattedra ma la usa come luogo 
scenico creando un forte coinvolgimento tra attori e pubblico. 
In particolare:

• la sequenza narrativa, il menabò, la storia e le immagini;
• progettare le tavole illustrate;
• narrare utilizzando la valigia dei racconti : la voce, la musica e i suoni
• il Kamishibai  come strumento per trasformare una lezione scolastica in racconto
• Dal libro alla rappresentazione teatrale.

Corso condotto da : Mauro Speraggi  e  Paola Ciarcià – Editori di ARTEBAMBINI 

Per il corso è previsto un massimo di 20 partecipanti.
Il costo per la partecipazione è di 25,00 €.

Verranno accettate le prenotazioni in ordine di arrivo fino al 28 ottobre 2012. 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.



MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO

il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________

residente a __________________________________ in via _____________________________________ n° ___________

CAP ______________tel/fax/e-mail ______________________________________________________________________

chiede di iscriversi al corso dal titolo______________________________________________________________________

che si svolgerà dal __________________________ al ________________________ a ______________________________

Se si partecipa per conto di un Ente specificare la Ragione sociale ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Data _______________________                                                         _______Firma     _____________________________

Si invia a titolo di acconto la quota di € 25,00 intestata a:

Edizioni Artebambini - Via del Gandolfo 5/G - 40053 Bazzano (BO)

• tramite versamento su conto corrente postale 54994744
• oppure BANCA UNICREDIT BAZZANO (BO) Agenzia 03091 - Coord. bancarie: IT 66 U 

02008 36610 000010359719


