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TI RACCONTO UNA FIABA
LETTURA E LABORATORIO CREATIVO

“Io credo questo: le fiabe sono vere; sono, prese tutte insieme, nella 
loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una 
spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel 

lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo dei 
destini che possono darsi a un uomo e a una donna".                 

(Italo Calvino)  

La struttura delle fiabe permette di affrontare i più svariati argomenti sfruttando 
la materia dei sogni, dei desideri e delle emozioni. 
Con l’uso delle CARTE DI PROPP e di altri giochi creativi, con i bambini divisi in 
piccoli gruppi scomponiamo le fiabe negli elementi che le compongono. 
Otteniamo un certo numero di pezzi. Facciamo tanti cartoncini, uno per ogni 
pezzo di fiaba. Per costruire una fiaba nuova con pezzi di fiabe vecchie, basterà 
estrarre a caso un certo numero di cartoncini e immaginare una fiaba che 
colleghi un pezzo all'altro. Proviamo insieme?

materiali utilizzati: DADI INVENTASTORIE, STORYCUBES, CARTE INVENTAFAVOLE, fogli, pennarelli, disegni

Proponiamo la lettura di fiabe tratta dalla celebre raccolta delle “Fiabe italiane” di 
Italo Calvino, utilizzando come sfondo integratore anche il libro “Storie per 
giocare” di Stefano Bordiglioni.                                                                                                      
Un corteo di personaggi e meraviglie attraverso cui si passa a vari generi di fiabe 
che lo stesso Calvino ha così suddiviso:

* Fiabe da far paura (appena appena, non tanto);

* Fiabe in cui vince il piú furbo;

* Fiabe un po' da piangere;

* Fiabe tutte da ridere 

LETTURA- durata 55 min

LABORATORIO CREATIVO- durata 1 ora circa

Le proposte di lettura sono curate da LUNA E GNAC TEATRO.
Progetto fondato da attori professionisti volto alla promozione del linguaggio teatrale attraverso letture, laboratori e 
spettacoli, rassegne teatrali.

CHI SIAMO...
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