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I laboratori di narrazione creativa sono un ottimo sistema per comunicare le emozioni e liberare le
idee. L’obiettivo è quello di far acquisire ai partecipanti una tecnica di narrazione creativa semplice,
ma molto efficace, che permetterà loro di scrivere brevi racconti e di sviluppare quelle conoscenze
intuitive che non si avvalgono del ragionamento. Stimolare la vivacità intellettiva è importante a
tutte le età e in alcuni casi si ha la possibilità di far emergere storie che per tanti anni non si aveva
avuto  il  coraggio  di  raccontare  nemmeno  a  se  stessi.  La  narrazione  creativa  rappresenta  un
momento di crescita personale, aiuta a trovare le risposte che si cercano e ad avere più fiducia nei
propri  mezzi.  Tutti  hanno  insite  le  capacità  di  scrivere  un  racconto,  in  alcuni  sono  solo  più
sviluppate.
Le storie esistono già sul fondo delle nostre circonvoluzioni cerebrali. Dobbiamo solo imparare a
vederle e a leggerle, poi raccontare una storia diventerà assolutamente naturale.

Guarire con le fiabe
Corso di narrazione creativa sulle fiabe come strumento utile nella vita di tutti giorni
tre incontri di due ore ciascuno su google meet
15 - 22 giugno e 21 settembre 2021
sono previsti due turni
mattina 10 – 12 oppure pomeriggio 19 – 21
costo 60 euro (54 euro sconto bibliocard) più oneri fiscali

Racconti d'estate
Corso di narrazione creativa a tema libero in cui il partecipante può cimentarsi nel genere letterario 
che preferisce
tre incontri di due ore ciascuno su google meet
16 - 23 giugno e 22 settembre 2021
sono previsti due turni
mattina 10 – 12 oppure pomeriggio 19 – 21
costo 60 euro (54 euro sconto bibliocard) più oneri fiscali

Metodologia
Seguendo le indicazioni dell’ormai collaudata tecnica “step by step” di Dario Amadei, partendo da
un incipit assegnato, i partecipanti procederanno individualmente, passo dopo passo, nella stesura di
fiabe o racconti di genere diverso. 
In entrambi i corsi, il primo incontro sarà teorico, il secondo pratico e il terzo, subito dopo l'estate,
sarà un'occasione per condividere insieme le storie raccontate

Info e iscrizioni 
magicblueray@gmail.com
www.magicblueray.it

Costo 
Il pagamento avverrà tramite bonifico intestato a Elena Sbaraglia 
IBAN IT 35 C 01030 03252 000001325563

Per info 
Dario Amadei e Elena Sbaraglia 
www.magicblueray.it
n. tel.: 3664845939 - 3333526694
mail: magicblueray@gmail.com
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