
“Più FIABE più LIBERI”  
 Laboratorio artigianale sulla fiaba 

Docente: dr. Giuseppe Errico  

Durata: 10 incontri (30 ore) 

Quando: 1 giorno alla settimana     

Sede: Istituto Magistrale “Cicerone” di Formia 

Costo € 120  

LEZIONE PROVA: 

Nella lezione prova  presso l’Istituto Magistrale Cicerone 

di Formia si sperimenteranno alcuni dei giochi espressivi 

che verranno sviluppati nel laboratorio. Si potrà giocare 

con le storie, la voce, il corpo, la creatività! 

  

E’ un'idea dell’Associazione scientifica IPERS di Formia e l’Istituto Magistra-

le Statale Cicerone di Formia. 

E’ un laboratorio creativo che permettere ai partecipanti (medici,docenti, psico-

logi, studenti, studiosi, educatori, assistenti sociali) di ideare, giocare e co-

municare attraverso il racconto fiabesco e alcuni strumenti espressivi vitali: 

voce, corpo, movimento, fantasia, emozioni. Nel laboratorio sperimentale si gioca 

ad inventare, cre- are e interpreta-

re fiabe popolari, giocare con le 

storie, la lettura teatrale, il mo-

vimento creativo e le improvvisazio-

ni. 

Metodologia: Il laboratorio è un 

percorso struttu- rato in dieci 

incontri in modo tale che si possa 

imparare a speri- mentare il rac-

conto fiabesco. Attraverso la 

narrazione orale e il  teatro in 

gioco, il laboratorio  diventa uno spazio creativo e aperto alla sperimentazione 

personale e al confronto con gli altri: attraverso i giochi, ideati dal conduttore 

e proposti (esercitazioni di scrittura, drammatizzazione, disegno, rappresentazio-

ne) la persona è libera di esprimere pienamente la propria creatività. La crea-

tività è alla base del nostro percorso di vita: dai giochi con il corpo e gli 

oggetti, al lavoro con la voce alla creazione delle storie, alla costruzione dei 

personaggi. Il compito   è quello di “istigare” tale processo fantastico, for-

nendo gli stimoli giusti, incoraggiando  le scoperte, senza giudizio. Ciò che 

cerchiamo di fare è quello di condurre ogni persona alla scoperta di un grande 

gioco “corale”  ricco di emozioni; un gioco nel quale è importante lo spirito 

di gruppo e la cooperazione e il desiderio di mettersi in gioco, di viaggiare; un 

gioco nel quale si è a volte attori, registi e a volte spettatori.. un po' come 

nel gioco della vita! Tematiche del laboratorio: 

Giocando con le fiabe: lettura e scrittura interattiva, disegno, lavoro con ogget-

ti poveri, interpretazione teatrale, creazione di storie; le storie emozionanti. 

Giocando con la voce: giochi di immaginazione vocale. 

Giocando con il corpo: giochi di movimento creativo con musica e uso di strumenti 

musicali. 

Giocando con il personaggio teatrale: giochi di ruolo, improvvisazioni teatrali, 

interpretazione dei personaggi. 

__________________________________________________________________________________ 

Stage  condotto dallo psicologo e ricercatore Giuseppe Errico, direttore del Festival internazionale della fiaba “Un Paese Incantato”  di Campodimele (Latina)     

“Le Fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe, alla poesia, alla 

musica, all’utopia, all’impegno politico: insomma all’uomo intero e non solo al 
fantasticatore”. Gianni Rodari  
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