
                       La Voce delle Fiabe
                            L’interpretazione della fiaba come metafora di ascolto.

Il Valore delle Fiabe

Le fiabe nascono dalle storie de-
gli uomini che per tramandarle
le scrivono nei libri, pagine
bianche macchiate d’inchiostro,
da segni chiamati scrittura, la
quale nasconde diversi linguag-
gi, tutti accomunati da un unico
fondamentale strumento; la vo-
ce. Senza di essa non esiste fia-
ba che possa rappresentare tutto
il suo valore. Pagine mute che
non trovano ascolto. La potenza
della fiaba infatti, passa inequi-
vocabilmente dal fonema,  che
s’incarna nella voce, emittente
che passa al destinatario e s’in-
veste di emozioni.  Così le fiabe
diventano strumento di ascolto,
attraverso il quale si possono
raggiungere anfratti, talvolta la-
birintici, del proprio essere.

Programma

4 Ottobre 2013 ore 21:00
Le paure dei bambini

 e dei genitori

“Hansel e Gretel, luci ed ombre nel
bosco delle incertezze”

11 Ottobre 2013 ore 21:00

Rivalità fraterna

Cenerentola

e la ricerca della Cosa preziosa

18 Ottobre 2013 ore 21:00

La separazione

La gabbianella e il gatto

Amare è dare ciò che non si ha

 25 Ottobre 2013 ore 21:00

Le bugie dei bambini

“Pinocchio un burattino da
educare”

Ad ogni incontro è previsto uno
spazio  di laboratorio della fiaba.

_______________
Il costo di ogni incontro è di

€10,00
Si rilascia attestato di

partecipazione

Per informazioni ed iscrizioni:
Rossella Benedetti
 Cell. 347-7697234

info@associazioneagalma.it

Gli incontri si terranno presso il

Circolo A.R.C.I. Via
dell’Alloro, 14

Paperino - Prato

Scarica la scheda di iscrizione sul
sito:

www.associazioneagalma.it

mailto:info@associazioneagalma.it
www.associazioneagalma.it
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L’Associazione a promozione so-
ciale Agalma si rivolge ai minori
ed alle loro famiglie, nelle diverse
tematiche quali: interventi di
Counseling ad Orientamento Psi-
coanalitico, arte-terapia come
mezzo espressivo di ascolto, se-
minari di informazioni, incontri
individuali e gruppi di incontro,
laboratori specifici volti alla pre-
venzione ed all’ascolto  del bam-
bino con disagio ed alle famiglie.

Nella scuola opera attraverso la-
boratori espressivi e di ascolto.

Inoltre l’associazione, pur non
essendo volta alla terapia, si avva-
le di riferimenti clinici, per i pro-
getti specifici e gli interveti a ca-
rattere clinico.
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