I giovedì di
C’è una casa in via Lago Blu. Ora è pronta ad accogliervi così:
Ore 20:15- 20:30: mate, caffè e biscottini. 20:30 - 22/22:30: attività della serata.
Fino alle 23: tisana, scambio di libri, biglietti da pescare, parole.
Sconto del 10% sull’acquisto dei libri della casa editrice Vivo di fiabe.
Vivo di Fiabe 2018
18 ottobre 			
Arteterapia con Beatrice: L’albero della poesia
Scoperta della nostra poetica interiore attraverso la sperimentazione di tecniche creative.
Non sono necessarie competenze artistiche; partecipanti: da 4 a 10. € 25, materiale incluso.
25 ottobre 			
Serata con Elide: C’era una volta, come si legge ai bambini
Tecniche di lettura, il personaggio attraverso la voce, diverse età e diverse modalità.
Una fiaba per concludere. Partecipanti da 6 a 12. € 20 con il libro: Bambini di ieri.
8 novembre 			
Arteterapia con Beatrice: Il giardino delle Esperidi
Espressione creativa attraverso la suggestione del mito greco.
Non sono necessarie competenze artistiche; partecipanti da 4 a 10. € 25, materiale incluso.
15 novembre		
Serata con Elide: Kamishibai e Kamishibook
Come si legge e racconta con il Kamishibai e il Kamishibook. Partecipanti da 6 a 12.
€ 27.90 con Kamishibook e una storia (in alternativa tre storie per Kamishibai/Kamishibook).
22 novembre 		
Arteterapia con Beatrice: L’eco del mare
Ascolto interiore ed espressione creativa attraverso l’utilizzo di materiali artistici.
Non sono necessarie competenze artistiche; partecipanti da 4 a 10 € 25, materiale incluso.
29 novembre		
Serata con Elide: Dimmi che fiore scegli e ti dirò chi sei!
Gioco poetico alla scoperta di sé stessi, attraverso i fiori.
Partecipanti da 6 a 12. € 20 compreso il libro: Dimmi che fiore scegli e ti dirò chi sei!
6 dicembre			
Arteterapia con Beatrice: Il filo rosso
Espressione autobiografica attraverso l’utilizzo di materiali artistici.
Non sono necessarie competenze artistiche; partecipanti da 4 a 10 € 25, materiale incluso.
13 dicembre 			
Arteterapia con Beatrice: Allo specchio
Relazione con la propria immagine attraverso l’utilizzo di materiali artistici.
Non sono necessarie competenze artistiche; partecipanti da 4 a 10. € 25, materiale incluso.

Vivo di Fiabe 2019
10, 17, 24 e 31 gennaio
Laboratori con Elide: Fiabe e… oltre
Laboratorio sulla lettura ai bambini, quattro incontri con Elide. Introduzione alla fiaba,
tecniche di lettura, il personaggio attraverso la voce, rilassamento, respirazione, immaginazione
e visualizzazione. Lettura a più voci e narrazione con i libri. Partecipanti da 5 a 10. € 80
7 febbraio 			
Serata con Silvana e Loris: Uruguay e Jazz
Improvvisazioni con il sax di Loris Bono. Silvana racconta l’Uruguay: il viaggio, breve cronistoria.
Fiaba sudamericana: Il colibrì” letta in italiano da Elide e in spagnolo da Silvana.
Vademecum in spagnolo sul viaggio. Partecipanti da 10 a 15. € 20
14 febbraio 			
Serata con Elide: Quattordici febbraio per single
Racconti, test e letture. Mate, tè, tisane, caffè e dolcetti. Da 6 a 12... single!
€ 20 con il libro: Apri che ti rispondo.

21, 28 febbraio e 7 e 14 marzo Arteterapia con Beatrice: Il giardino delle Esperidi
Quattro serate dedicate all’approfondimento del mito greco e delle sue risonanze interiori,
attraverso l’utilizzo di materiali artistici. Partecipanti da 4 a 10. € 80, materiale incluso.
21 marzo
			
Serata con Elide: Giornata internazionale della poesia
Spazio aperto ai poeti nuovi. Per condividere testi che avete nei vostri cassetti, o poesie fresche
di stampa e non ancora conosciute dal pubblico. Inviatele, le leggerò per voi. Si leggeranno poesie
solo di autori presenti. Partecipanti da 6 a 12. € 20 con il libro: Sogni friabili.
28 marzo 				
Serata con Silvana e Loris: Uruguay e Jazz
Improvvisazioni con il sax di Loris Bono. Silvana racconta l’Uruguay: il cibo.
Fiaba sudamericana: “L’armadillo e la festa della luna piena” letta in italiano da Elide e in
spagnolo da Silvana. Vademecum in spagnolo sul cibo. Partecipanti da 10 a 15. € 20
4 aprile				Serata con Elide: Come s’inventano le fiabe.
Metodologia e pratica di come s’inventano le fiabe con i bambini. Approccio alla propria fiaba
personale che è possibile utilizzare nella serata seguente con Beatrice.
Partecipanti da 6 a 12. € 20 con il libro: Lupo Gino e la combriccola di Boscofitto.
11 aprile
Arteterapia con Beatrice: C’era una volta
Creazione di un mini-albo che illustri la propria fiaba preferita/originale.
Partecipanti da 4 a 10. € 25, materiale incluso.
2 maggio				
Serata con Elide e Loris: Antoine e il Piccolo Principe
Un libro tenuto nel cassetto per anni ora vede la luce all’alba del mio compleanno:
“Antoine e il Piccolo Principe”. E i significati del libro di Sant-Exupery, si dispiegheranno in voi.
Improvvisazioni Jazz con il sax di Loris Bono.
Partecipanti da 10 a 15. € 20 con il libro: Antoine e il Piccolo Principe.
9 maggio 				
Serata con Silvana e Loris: Uruguay e Jazz
Improvvisazioni con il sax di Loris Bono. Silvana racconta l’Uruguay: l’avventura.
Fiaba sudamericana: “Il pipistrello vanitoso” letta in italiano da Elide e in spagnolo da Silvana.
Vademecum spagnolo sull’avventura. Partecipanti da 10 a 15. € 20
16 maggio 				
Serata sulla fotografia con Marica: Non solo Selfie
Marica illustrerà tecniche e trucchi per raccontare sé stessi, attraverso la fotografia fatta con un
semplice telefono. Beatrice lascerà un compito, per chi vorrà proseguire il percorso nell’incontro
della serata successiva. Partecipanti da 6 a 12. € 20
23 maggio 				
Arteterapia con Beatrice: Il diario fotografico
Serata dedicata alla creazione di un diario fotografico come strumento di narrazione
autobiografica. Partecipanti da 4 a 10. € 25, materiali incluso.
30 maggio Serata conclusiva in giardino, aperta a tutti.

Beatrice Conti arteterapista
Marica Martella web artist
Loris Bono sax & jazz
Silvana Scalese madrelingua spagnola Elide Fumagalli narratrice e scrittrice.
Per sapere di più su di noi: vivodifiabe.com/corsi
Per raggiungerci digitate: “Vivo di Fiabe” in Maps oppure: “via Lago Blu Ghiaie”
Siamo a pochi km da Bergamo e una trentina dalla barriera Est di Milano.
vivodifiabe.com/corsi

Per info e iscrizioni:
333 2646419
info@vivodifiabe.com

