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Narrare la vita 
 Storie e racconti per capire e capirsi 

 
Seminario di formazione in 9 incontri, condotti da Massimo Diana, 
per imparare a entrare nel mondo delle fiabe lasciandoci 
sorprendere dalla saggezza che custodiscono.  
 
Le fiabe – come tutti i racconti archetipici – raccontano la nostra storia, parlano 
degli eterni e universali conflitti che ciascuno incontra nel divenire se stesso, nel 
suo quotidiano costruirsi in umanità.  
Nei momenti-chiave della nostra storia personale e collettiva è utile, a volte 
necessario, ritornare alle origini e attingere alla sapienza custodita nelle nostre 
radici: le fiabe conservano l’ancestrale saggezza che ha preso forma nella vita 
vissuta dalle generazioni che ci hanno preceduto, e che si è depositata nelle 
profondità del nostro essere. 
Il seminario è rivolto a educatori, insegnanti, genitori e terapeuti. 
 
Incontro di presentazione: sabato 15 settembre - ore 10. Ingresso gratuito 
 
I 9 incontri del seminario: da ottobre a giugno, un martedì al mese, ore 17-19 
 
2.10.2012 Origine, peculiarità, tipologia dei diversi racconti archetipici (miti, 

fiabe, saghe, leggende, testi religiosi…) e indicazioni fondamentali per 
l’interpretazione 

6.11.2012 L’acqua della vita: la struttura (arche)tipica della fiaba 
4.12.2012  Il corvo: una storia di liberazione 
8.01.2013  Hänsel e Gretel: dal punto di vista del bambino 
5.02.2013  Bella e la Bestia: imparare ad amare 
5.03.2013  Kirikù e la strega Karabà: il viaggio dell’eroe e il dramma del male 
9.04.2013  La fanciulla senza mani e L’ondina della pescaia: la relazione di coppia 
7.05.2013  Il compare e Comare Morte: l’incontro con la morte 
4.06.2013 Analisi di una fiaba scelta dal gruppo 

 
Massimo Diana, filosofo e formatore, è autore di diversi saggi sul tema della fiaba e 
sull’incontro fecondo tra religione, psicologia del profondo e filosofia. 

 
Iscrizione ai 9 incontri: 100 €. Per iscriversi ai 9 incontri:  

partecipare all’incontro di presentazione o scrivere a info@scuolaphilo.it   
Partecipazione a un singolo incontro: 15 €. Presentarsi in sede mezzora prima 

 (ore 16.30) dell'inizio degli incontri cui si desidera partecipare 
    
Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche 
via Piranesi 10/12 – Milano 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 
 

 
Per approfondimenti: www.scuolaphilo.it  


