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E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI…
Perché si raccontano fiabe ai bambini? Perché rappresentano uno dei più bei giochi che bambini
e adulti possano giocare insieme. Un gioco che non ha bisogno di oggetti (giocattoli) o di spazi (il
cortile, il bosco) per essere svolto. Si sta seduti. Si gioca con le parole, con la mente, con le immagini,
con i sentimenti.
(Gianni Rodari)
C’era una volta... e vissero felici e contenti. Tra questo incipit e questa conclusione c’è tutto il
mondo di una fiaba, mondo che tutti noi conosciamo o perché le fiabe ci sono state raccontate
quando eravamo piccoli o perché, una volta adulti, le abbiamo a nostra volta raccontate. Un manuale
di istruzioni antichissimo, che da molti millenni viene trasmesso sul pianeta, in tutte le culture, in tutti
i continenti.
Il laboratorio di quest’anno propone ai partecipanti una prima esplorazione creativa delle terre delle
fiabe e dei loro temi per affinare in loro sensibilità e consapevolezza di lettori contemporanei.
Nelle fiabe - brevi narrazioni dall’intreccio semplice e lineare o con una struttura più complessa - il
tema narrato è messo in scena attraverso personaggi, oggetti, paesaggi e trame ricorrenti e diverse;
la vicenda fornisce sempre un insegnamento, una morale.
Esplorare questo linguaggio è un’esperienza affascinante e suggestiva che permette ai bambini di
apprendere “le regole del gioco della vita” e a noi adulti di recuperare la sana e infantile curiosità
necessaria per continuare a “giocare”.
Vi chiedo così di sognare il vostro e vissero tutti felici e contenti perché, se tutto è possibile nelle
fiabe... lo è anche nella nostra vita!
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