
 

… CONTO che ti RACCONTO
Il magico mondo del 

di e con Patrizia Battaglia
Walter Forzani (musica dal vivo

..un grazie a Aurelia Pini 

   a Salvatore Fiorini per il Kamishibai 

 

 

 

In scena il teatrino di legno

racconta le storie, le immagini 

Vengono raccontate varie storie tra cui:

 

   ABUK il ragazzo che liberava i pesci

d’amicizia e della realizzazione di un sogno

racconta di come, talvolta, uomini e animali 

possono aiutarsi tra di loro

 

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE 

Il racconto di un lupo e una capretta che si 

rifugiano in una capanna, fuori infuria un 

temporale, cosa succederà ? una parabola delicata 

sulla diversità e l’amicizia
 

Il teatrino dell’antica arte Giapponese del racconto per immagini

 
 

CONTO che ti RACCONTO
Il magico mondo del KAMISHIBAI

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrizia Battaglia (voce, racconto e narrazione)

Walter Forzani (musica dal vivo: organetto diatonico )

a Aurelia Pini per il sostegno e la collaborazione artistica

per il Kamishibai e Damiano Giambelli per le immagini di Issunboshi

 

teatrino di legno con  disegni su carta e sagome … 

le immagini si susseguono interagendo con un musicista in scena

Vengono raccontate varie storie tra cui: 

il ragazzo che liberava i pesci, è una storia 

’amicizia e della realizzazione di un sogno… e 

racconta di come, talvolta, uomini e animali 

possono aiutarsi tra di loro.  

IN UNA NOTTE DI TEMPORALE (storia Giapponese ) 

di un lupo e una capretta che si 

rifugiano in una capanna, fuori infuria un 

temporale, cosa succederà ? una parabola delicata 

sulla diversità e l’amicizia. 

Arriva il Kamishibai ! 

Il teatrino dell’antica arte Giapponese del racconto per immagini

CONTO che ti RACCONTO… 
KAMISHIBAI 

(voce, racconto e narrazione) 

organetto diatonico ) 

artistica 

e Damiano Giambelli per le immagini di Issunboshi 

… mentre l’attrice 

un musicista in scena. 

Il teatrino dell’antica arte Giapponese del racconto per immagini 



 

ISSUNBOSHI IL PIU’ PICCOLO SAMURAI DEL MONDO

Una

accompagnarono sulla riva del fiume e navigò fino in città su 

di una barca che era una ciotola del riso, fino ad arrivare ad 

essere la guardia del corpo della figlia di un S

fine anche lui  riuscirà a crescere e diventare un samurai 

forte e stimato.  

Lo spettacolo 
Può essere rappresentato in classe con i 

pattygiramondo@fastwebnet.it

Il Kamishibai (紙芝居 Kamishibai), traducibile come 
teatrale di carta", è una forma di narrazione
nei templi del Giappone del XII secolo
gli emakimono (narrativa illustrata) per narrare al  pubblico, delle 
storie dotate di insegnamenti etici 

 

 

IL GIARDINIERE DEI SOGNI 

In una terra lontana un vecchio giardiniere di nome 

Omino scrive a macchina su di un foglio bianco che

pianta nel terreno, annaffiato e 

coltivato amorevolmente, il 

foglio diventò un albero 

bellissimo pieno di foglie su cui 

sono scritte storie fantastiche … 

 

IL PIU’ PICCOLO SAMURAI DEL MONDO

Una fiaba tradizionale Giapponese 

 

In un villaggio del Giappone nacque un bambino 

piccino piccino che si chiamava Issun

meno di un dito mignolo, sebbene co

diventare un Samurai. La storia 

mille peripezie da quando i genitori lo 

accompagnarono sulla riva del fiume e navigò fino in città su 

di una barca che era una ciotola del riso, fino ad arrivare ad 

della figlia di un Samurai… e alla 

e lui  riuscirà a crescere e diventare un samurai 

 

Lo spettacolo rispetta le norme di sicurezza anti covid.
Può essere rappresentato in classe con i bambini seduti al loro posto.

 

 

 

Per info 338 5916010 

pattygiramondo@fastwebnet.it 

www.pattygiramondo.it 

), traducibile come "spettacolo 
narrazione che ha avuto origine 

XII secolo, dove i monaci utilizzavano 
(narrativa illustrata) per narrare al  pubblico, delle 

 

In una terra lontana un vecchio giardiniere di nome 

macchina su di un foglio bianco che 

annaffiato e 

  

IL PIU’ PICCOLO SAMURAI DEL MONDO 

que un bambino 

i chiamava Issunboshi misurava 

, sebbene così piccolo voleva 

amurai. La storia ci narra delle sue 

mille peripezie da quando i genitori lo 

le norme di sicurezza anti covid.  
bambini seduti al loro posto.  

 
 
 
 

 

 

 


