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In attesa di riprendere le  lezioni in presenza, un’occasione per seguire i corsi online, che  

permetteranno di allenare  

l’ immaginazione creativa, esercitandosi  in sicurezza nelle proprie  case, per essere pronti 

a riprendere   incontri e spettacoli in presenza appena sarà possibile 

 

Programma   

il Corso ha l’obiettivo di insegnare  un Metodo per Creare Fiabe Potenti ed Efficaci, 

conducendo l’allievo  nel mondo della fantasia, dove tutto diventa possibile, dove 

l’immaginazione può spaziare senza limiti, e dove ognuno può interpretare il personaggio 

che desidera su un palcoscenico creato dal proprio regista interiore. 

Inventare una fiaba, può fare solo del bene. 

L’importante è rispettare alcune regole, fondamentali per la riuscita delle creazioni, che si 

acquisiranno seguendo le lezioni: 

–  coinvolgendo  nelle storie  presentate, per le quali si troverà e si      

    scriverà  il finale; 

– allenando la fantasia con le Esercitazioni che vi proposte; 

– mettendo in pratica il potere creativo che dimora in ognuno. 

Ogni lezione del corso, offre spunti sui quali riflettere, problemi che si possono incontrare 

nella vita, e  mostra come la fiaba può aiutare a risolverli in un modo del tutto nuovo e 

fantastico. 

In un secondo momento si spiegherà come creare delle fiabe potenti ed efficaci per se 

stessi e per aiutare altre persone che ne hanno bisogno, sia adulti sia bambini. 

“Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché i bambini lo sanno già. Le 

favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.” (Chesterton) 

La prima lezione è gratuita. 

Ogni lezione vi sarà inviata tramite email o WhatsApp, sotto forma di Documenti Word, File 

audio, Video e incontri in Video Conferenza. Potrete inviarmi i vostri elaborati e le vostre 

esercitazioni con le stesse modalità sopra descritte. 

 



*GRILLO MARIA STELLA. Scrittrice, attrice e regista, ha iniziato a lavorare in teatro come 
attrice nella Compagnia amatoriale "Le farfalle" (1982) nella quale, in seguito, si è 
occupata anche di regia. Deve la sua preparazione a: Liliana Pacinotti, Maria Teresa 
Argirò, Enzo Reina, Rosario Galli, Antonio Serrano e Stefano Cuneo. Nel 1994 ha formato 
e diretto la Compagnia teatrale "Le Stelle Comete", che ha iniziato l'attività mettendo in 
scena il "Diluvio" di Ugo Betti (Teatro Belli). Per vari anni ha organizzato, tutti i mercoledì, 
spettacoli di teatro, poesia, musica e danza nella sede 50&Più Roma. E’ autrice di testi 
teatrali, monologhi, commedie.  

 


