
Fiabe di
Carta

Percorso di
laboratorio creativo

attraverso la
costruzione di

personaggi  delle
fiabe realizzati con

cartapesta.

L’Associazione Agalma
ha sede in

Via Vittorio Emanuele  II, 55r
50134 a Firenze.

 Per informazioni ed iscrizioni

Tel. 347-7697234

Fax  055 -5609389

info@associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it

L’Associazione
 Agalma

__________________

È costituita da un gruppo di coun-
selor formati all’ascolto, presso il
Centro di Ascolto ed Orientamento

Psicoanalitico di Pistoia. Opera
nel sociale attraverso la promozio-
ne di iniziative rivolte all’ascolto
del bambino ed alla prevenzione
del disagio dei minori, inoltre or-

ganizza laboratori specifici in gra-
do di favorire la capacità del bam-

bino di esprimere la propria
soggettività.

Il Laboratorio  Fiabe di Carta è de-
dicato a tutti i bambini ed ai geni-
tori che hanno desiderio di vivere
momenti creativi  attingendo dal

gioco creativo  realizzato con ma-
teriali semplici e naturali  e dall’e-
spressività che ogni bambino pos-

siede.
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Un laboratorio di carta
Il laboratorio si struttura in quattro
tempi.:

PRIMO TEMPO

Come nasce la carta?

Scelta di un personaggio fiabesco e realiz-
zazione della struttura di un personaggio a
grandezza di bambino.

SECONDO TEMPO

Il nostro personaggio prende forma.

La carta pesta.

Come si crea la cartapesta  con la colla di
farina.

TERZO TEMPO

Una trama tutta nuova

Costruzione della trama di una fiaba a par-
tire dai personaggi realizzati dai bambini.

QUARTO TEMPO

 Costruzione di un libro con la fiaba realiz-
zata  dai bambini

Allestimento di una mostra fotografica e
animata dai personaggi .realizzati Narrazio-
ne della fiaba inventata.

OGNI INCONTRO SI STRUTTURA
CON ATTIVITA’ LUDUCHE PERTI-
NETI ALL’ARGOMENTO ED AL

TEMA DELLE FIABE.

Presentazione

Le fiabe, come costellazioni, a-

bitano il tempo dell’uomo  e co-
me stelle segnano una  via e il-

luminano il cammino dei  cuc-

cioli d’uomo. L’ambivalenza, la
magia  ed  il tempo indefinito

che le caratterizzano, offrono

un tempo ed un luogo simboli-

co, dove il bambino  trova le ri-

sposte agli interrogativi che se-

gnano la crescita  di ogni indi-

viduo. Per questo le fiabe  ac-

compagnate dalla parola,  sono

utili strumenti di ascolto  e que-

sto laboratorio vuole offrire u-

no spazio dentro il quale ogni

bambino può narrare la pro-

pria storia.

Il Laboratorio Fiabe di Carta

Associazione Agalma in Via
Vittorio Emanuele II, 55r (FI)

 Il costo del percorso  è di
€  50,00 al mese più quota asso-
ciativa annua
Pei un percorso della durata di 4
mesi da Ottobre  a Gennaio
Ad ogni bambino sarà consegnato
il personaggio realizzato, un libro
della fiaba inventata ed un CD
con le foto del lavoro svolto du-
rante il percorso Fiabe di carta

Iscrizioni entro il 25 Settembre

Per informazioni ed
 Iscrizioni:
Tel 347-7697234

info@associazioneagalma.it

www.associazioneagalma.it
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