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Questo è un percorso particolare.   
Talvolta incontro giovani madri impensierite dalla 
reazione dei loro bambini alle fiabe dove compaiono  
streghe, orchi, cattivissimi lupi e altri terribili  
personaggi. Temono che i loro bambini abbiano incon trato 
qualcosa di inaffrontabile, hanno paura di non aver li 
protetti. Lo sconforto poi passa, quando i loro bam bini 
dopo i primi brutti sogni, se invogliati a disegnar e, a 
travestirsi, possono giocarsi con gusto anche i ruo li più 
terribili, per ridiventare poi principi, principesse, per 
entrare nei panni dell’aiutante e dell’animale magi co.  
 
Mi sono rivista, quando i miei bambini mi segnalavano che 
stavo diventando la terribile strega.Ruolo scomodo. 
 
Allora ho pensato alle Fiabe che siamo state,quelle che 
abbiamo preferito, cha abbiamo letto infinite volte  e 
infinite volte  ci siamo fatte raccontare. Nel perc orso 
invito voi e le vostre fiabe, per riscoprire come t utti i 
personaggi che compaiono facciano parte del vostro mondo 
interno. Come la strega sia il travestimento di una  madre 
che o quando non fuzionava troppo bene. Come lo sia  anche 
la dolcissima regina che muore lasciando sola la ba mbina, 
nelle grinfie della strega. E scopriremo molto altr o.  
Il percorso va dal raccontare, al cercare le figure , 
all’utilizzare le foto di famiglia per ricostruire le 
immagini principali della fiaba, facendone un libro  o un 
piccolo teatro.  
E, se avete dei bambini, le streghe potete anche fa rle 
voi. Che ne dite? 
 
Il percorso è composto da cinque incontri ( ma potr ebbe 
allungarsi di uno/due) 
 
C’è un numero minimo perché parta, di 4 persone, ma  
quello massimo è di poco superiore: non più di sei.   
Se volete iscrivervi potete scrivermi o telefonarmi . Ecco 
i contatti. Cecilia.macagno@libero.it   tel 347 7947098 
 
Quando? Il percorso parte a maggio e a ottobre il martedì 
o il giovedì dalle 20 e 30 alle 22 e 30. 
Dove? In  Viale Calatafimi 1, Firenze 
Quanto costa? Il costo è di 125€. Ogni eventuale in contro 
aggiuntivo costerà 25€.  


