
 

 

Titolo dell’iniziativa: 

 Kamishibai La valigia dei racconti 

 

Obiettivi:  

Letture: Favorire un approccio ludico e motivante alla lettura. 

Laboratorio di creazione di un libro per Kamishibai: Potenziare le 

capacità di rappresentazione grafica di sequenze narrative. Apprendere 

diverse tecniche artistiche 

Target: scuola materna e primaria 

N° massimo partecipanti:  

letture: 25 bambini 

Laboratorio: 4 gruppi da7 bambini 

Luogo dove si svolge l’attività:  

Letture: scuola, biblioteca o all’aperto. 

Laboratorio: Scuola o biblioteca. 

Descrizione dell’attività e modalità di 
intervento: 

Il Kamishibai, letteralmente teatro di carta dal giapponese kami 
(carta) e shibai (teatro) è un teatro itinerante di immagini e parole. Si 
sviluppò in Giappone, nel periodo tra le due Guerre Mondiali, grazie 
alla combinazione di tre fattori: la diffusione dell’uso della bicicletta, 
la crisi economica che colpì il paese tra gli anni ’20 e ’30 e l’avvento 
del cinema sonoro. I primi artisti del Kamishibai, i Kamishibaiya, erano 
per la maggior parte narratori del Benshi, una discliplina che 
consisteva nel commentare con buona intensità drammaturgica i film 
muti di allora. L’avvento del sonoro fece restare senza lavoro migliaia 
di narratori Benshi, che iniziarono l’attività di narratori di strada. 

Il kamishibaiya, o narratore, si spostava da un villaggio all'altro in 

bicicletta ed utilizzava battere due pezzi di legno collegati da un cavo  

per annunciare il proprio arrivo nei villaggi . 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bicicletta


 

 

 

I bambini che avevano comprato caramelle dal kamishibaiya si 

potevano assicurare i migliori posti di fronte al palco. Una volta che si 

era formato un pubblico, il  kamishibaiya iniziava a raccontare le 

proprie storie servendosi di un set di tavolette di legno sulle quali 

erano disegnati i vari passaggi della storia che avrebbe raccontato. Le 

storie erano spesso seriali, e nuovi episodi venivano raccontati ad 

ogni visita al villaggio. 

Il guadagno era certamente determinato dalla qualità delle storie ma 
soprattutto dall’abilità del narratore di vendere i dolciumi prima dello 
spettacolo.  

Negli anni ’50 l’avvento della TV fece affossare quasi definitivamente il 

Kamishiabai ma era così popolare che il primo nome dato alla televisione fu 

Denki Kamishiabai, ovvero Kamishibai elettrico. Di recente in Giappone sta 

tornando in uso grazie all’interesse di giovani teatranti. 

La narrazione della storia: 

Come avrete capito il Kamishiabai è un teatrino di legno formato da una 

cassetta dove vengono inseriti dei fogli non rilegati che narrano una storia 

molto semplice. Sulla parte anteriore dei fogli (quella visibile ai bambini) ci 

sono solo le immagini, sul retro la parte scritta (visibile al narratore). Al 

momento della presentazione, le immagini sono impilate all’interno del 

teatrino, con l’ordine della sequenza. Chi racconta legge il testo della prima 

immagine, poi toglie il foglio, che scorre dietro agli altri e così via. In media 

la sequenza dei fogli  è di 12 – 14, le immagini sono molto colorate e nel 

racconto si predilige il discorso diretto senza descrizioni. 

Inizialmente ai bambini viene presentato il kamishibai creando un’atmosfera 

di attesa e curiosità. Alcuni accorgimenti per calamitare i bambini saranno: 

abbassare le luci e dirigere una luce diretta verso il centro del kamishibai, 

creare un sottofondo con musica rilassante, disporre un tappeto per terra 

per far sedere i bambini di fronte al kamishibai. 

 

 

Esempio: http://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UeDZhrqII7g


 

                                        

 

Laboratorio : 

I libri per kamishibai sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Artebambini 

(vedi bibliografia). Una attività alternativa è costruire i libri con i bambini. 

Il laboratorio di creazione di un libro per il Kamishibai è destinato ai bambini 

delle classi 4° e 5° (primaria). 

In accordo con le insegnanti i bambini si divideranno in 4 gruppi composti da  

massimo 7 bambini. In classe dovranno  creare un racconto breve 

suddividendolo in 12 – 14 sequenze. 

Durante il primo incontro in biblioteca i bambini dovranno disegnare sui 

fogli le immagini relative al racconto (un disegno per ogni sequenza). Le 

tecniche grafiche da usare possono essere diverse (collage, tempera, pastelli 

a cera, acquarello ecc…) purchè non ci siano oggetti o colori sporgenti o 

troppo spessi, questi potrebbero disturbare lo scorrimento dei fogli tra una 

sequenza e l’altra. 

Nell’ultimo incontro, i bambini preparano il testo da incollare dietro le 

illustrazioni, nel modo particolare richiesto da questa tecnica narrativa (le 

sequenze non possono essere incollate dietro all’immagine corrispondente, 

sull’ultimo foglio va incollato il testo corrispondente al primo foglio e così 

via). 

 

 

Infine i bambini leggono a turno ai propri compagni le storie che hanno 

costruito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempi:  

letture:  45 minuti 

laboratorio: 4 ore (2 incontri da 2 ore) 

N° operatori coinvolti: 1 o più 

Materiale occorrente: 

Letture: Kamishibai . A disposizione presso Centro Operativo previa 

richiesta.  

Tappeto. 

Laboratorio: Fogli A3 cartoncino bianco e colorato, forbici, colori, colla, fogli 

colorati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografia: 

Racconti per Kamishibai disponibili al Centro Operativo: 

 Morrone, Assunta 

Il bosco / testo di Assunta Morrone ; illustrazioni di Jole 

Savino 
9788889705896 

Artebambini, [2013?] 

 Tessaro, Gek 

L' albero e la strega / Gek Tessaro 

9788889705285 

Artebambini, [2008] 

 Scuderi, Lucia 

Cavaliere souvenir / Lucia Scuderi 
9788889705834 

Artebambini, [2013] 

 Gambaro, Simona 

Berta la lucertola / Simona Gambaro, Romina Panero, 

Paolo Racca 
9788889705773 

Artebambini, [2012] 

 Gambaro, Simona 

Il signor Formica / Simona Gambaro, Romina Panero, 

Paolo Racca 
9788889705360 

Artebambini, [2010] 

 Ferrara, Antonio <1957-> 

La lettera / Antonio Ferrara 
9788889705506 

Bazzano (BO) : Artebambini, 2010) 

 Tessaro, Gek 

Il cavallo e il soldato / Gek Tessaro 
9788889705278 

Artebambini, [2010] 
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