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Il Kamishibai è un originale ed efficace strumento per l'animazione alla lettura, è un
teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie. Una valigetta nella quale
vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e
dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine mentre il narratore legge la storia. Il
Kamishibai è un invito a raccontare una storia, ma anche a rielaborarla, riassumerla o ad
inventarne una completamente nuova.

Incontro 1:
A scuola arriverà un grande librone bianco.

Ma non c’è da preoccuparsi: il grande librone è solo un gigantesco contenitore di storie e
di avventure!
Al suo interno, ci sarà una piccola selezione di libri (concordato con le insegnanti) che
arrivano dalla “Piccola Biblioteca della Legalità”; storie che parlano di giustizia, di rispetto, di
diritti, doveri, uguaglianza, libertà e responsabilità.
Una volta presentate tutte le storie e le tematiche di cui parlano si passerà alla votazione
del libro. Dal grande librone bianco uscirà nientemeno che una cabina elettorale, con tanto
di schede per votare e un'urna dove depositare i voti espressi! Ogni alunno sarà
singolarmente chiamato ad esprimere la sua preferenza, votando per il libro che lo ha
interessato di più e ricordando il principio espresso dall Art.48 della nostra Costituzione: “Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto.”
Una volta eletto il libro che adotterà la classe Baba Jaga farà avere alle insegnati una copia
per ogni bambino del libro scelto.

Incontro 2:
Conosciamo il Kamishibai

I tutor di Associazione Baba Jaga incontreranno i bambini e leggeranno loro una storia
attraverso la tecnica del Kamischibai. Verrà dedicato un po' di tempo a far comprendere
come funziona, come vengono strutturate le tavole e quali potenzialità di sviluppo si
possono avere nella narrazione sia attraverso modi differenti di lettura e di utilizzo della
voce sia attraverso la creazione di suoni, l'utilizzo delle luci, oppure di oggetti. 
Alla fine dell'incontro verranno lasciate all'insegnante le istruzioni per creazione del
Kamischibai
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Incontro 3: 
Laboratorio
Una volta letto il libro adottato, i tutor di Associazione Baba Jaga incontreranno la classe
per individuare insieme i momenti salienti della storia, definire le scene in cui suddividere
la vicenda e impostare le tavole che saranno necessarie per poterla narrare con la tecnica
del Kamishibai.

Incontro 4: 
Restituzione 

Una volta che il Kamishibai di classe sarà pronto i tutor torneranno in classe per leggere
insieme ai bambini la storia che hanno creato. Insieme scopriremo come arricchirla di
atmosfere, luci e suoni!

Durata: 4 incontri di 1,30 ora
Costo: 250 euro iva inclusa
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         VISITE IN BIBLIOTECA

ATTIVA TUTTO L'ANNO, prenota la visita della tua
classe alla Piccola Biblioteca della legalità, per far
conoscere ai ragazzi e ai bambini il servizio e i volumi
che sono a loro disposizione. 
Sarà l'occasione per ragionare insieme sui diversi
modi di raccontare le storie, sul valore della lettura e 
 sulle tematiche proposte.
COSTO: servizio gratuito
Gli insegnati possono prenotare le visite al numero
3274743920.

         ADOTTA UN LIBRO

ATTIVA TUTTO L'ANNO, la biblioteca dispone di 
molti titoli di cui è possibile avere sino a 25 copie 
l'uno, in modo che ogni alunno possa avere la
propria.

COSTO: servizio gratuito

Gli insegnati possono venire a selezionare i libri tutti
i giorni previo appuntamento.

ATTIVITA'  collegate
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Baba Jaga Arte e Spettacolo APS

Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni 

Losio Luca                                                    328 0207969
                                                                       perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com
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