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LE FIABE TRA GIOCO, CULTURA E FORMAZIONE 

A cura di  Alberto Nicolino 

Un incontro a metà tra il recital e la lezione aperta condotto da Alberto Nicolino, un autore e attore con la 
passione per le fiabe e la ricerca sul campo. Dalla narrazione di fiabe pressoché sconosciute al loro 
commento, dall’esperienza dell’incontro con i vecchi contadini all’analisi di alcuni aspetti culturali e formali. La 
fiaba mezzo di conoscenza, trasmissione orale, educazione. Un viaggio anche sorprendente in un mondo 
ricchissimo e complesso che, spesso a torto, crediamo di conoscere. 

Per comprendere meglio da dove arrivano e che senso hanno queste storie. Per capire se possono ancora 
dirci qualcosa. Per avere indicazioni pratiche e concrete. Per ascoltare storie nuove e versioni inedite di fiabe 
assai note. 

“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 

  

PROGRAMMA DELL’INCONTO 

1. Le fiabe come storie da raccontare 
In origine nascono per essere narrate oralmente. Sono concepite per questo. La loro struttura, molte delle 
loro caratteristiche formali e sostanziali sono intimamente connesse a questa funzione. Forte elemento ludico. 

Un inedito cappuccetto rosso 
Il guanto di pidocchio 
I primi fratelli Grimm 
Come si racconta? Tradizioni e teatro 

  

2. Le fiabe come prodotti culturali da conoscere e comprendere 

Sono uno straordinario crocevia in cui si incontrano cultura alta e cultura bassa e di cui si occupano 
numerose discipline. Antropologia, studio delle religioni, etnologia, psicologia, psicoterapia, letteratura, 
drammaturgia, arti figurative, teatro, cinema, musica… 

Fiabe di tradizione e fiabe d’autore: una distinzione impossibile, ma utile. 
Le origini della fiaba: un po’ come cercare il sacro Graal 
Cenni storici: le raccolte del passato e i testi di oggi: Straparola, Basile, 
Perrault, Grimm, Afanasiev, Pitré, Calvino. 
Dai Grimm a Disney, parola d’ordine occultare 
Fiabe e letteratura: Italo Calvino 
La fiaba è il prototipo di ogni narrazione: Vladimir Propp 

  

3. Le fiabe come mezzo per la formazione 

ll valore pedagogico delle fiabe:  Bettheleim, Von Franz, Calvino, Zipes… 
Storie per i piccoli o storie per tutti? 
La crudeltà delle fiabe e i bambini 
Come muoversi in libreria? (Quali sono le raccolte o le edizioni più importanti) 

 


