
 

FACCIAMO FIABA 

con Barbara Fiorio 

 
Le fiabe sono un elemento fondamentale per la crescita e la formazione del bambino. 
Con il loro potere narrativo ampliano l’immaginazione, sollecitano la fantasia, stimolano 
l’apertura mentale e raccontano il mondo: il bene e il male, la giustizia e l’ingiustizia, la fiducia e 
la paura, il successo e il fallimento, la salvezza e la punizione. 
Le fiabe sono anche il momento di incontro, di condivisione, di vicinanza tra chi racconta e chi 
ascolta, un’unione tra diverse generazioni che mira a raccontare il mondo, sì, ma anche a far 
sentire protetti, al sicuro. 
E, infine, le fiabe sono gioco, un gioco attraverso il quale i bambini inventano i loro mondi e 
creano le loro storie, con i loro personaggi, senza limiti. 
Il progetto propone un mini laboratorio sulla fiaba rivolto ai bambini della Quarta e della 
Quinta Primaria, di due ore per ciascuna classe, suddivise in due incontri per classe, per 
stimolare i partecipanti a inventare fiabe e a scriverle ed eventualmente per una piccola 
pubblicazione scolastica.  
Le classi Prima, Seconda e Terza sempre della scuola Primaria saranno coinvolte in un 
laboratorio di lettura delle fiabe classiche. 
 

Barbara Fiorio 

Nata a Genova, dove vive e scrive libri, dopo il liceo classico, studi universitari in graphic 
design e un master in marketing communication, ha lavorato oltre un decennio nella 
promozione teatrale ed è stata per un altro decennio portavoce del presidente della Provincia di 
Genova. 
Ora è docente di comunicazione e tiene laboratori di scrittura, ironica e narrativa, tra cui il 
Gruppo di Supporto Scrittori Pigri (GSSP), giunto alla sua settima edizione (l’ottava partirà a 
gennaio 2019). 
Ha pubblicato il saggio ironico sulle fiabe classiche “C’era una svolta” (Eumeswil, 2009) e i 
romanzi “Chanel non fa scarpette di cristallo” (Castelvecchi, 2011), “Buona fortuna” 
(Mondadori, 2013 – “Buena suerte”, ed. spagnola per Suma de letras, 2014), “Qualcosa di 
vero” (Feltrinelli, 2015 – “Die wahren Märchen meines Lebens”, ed. tedesca per Thiele-Verlag, 
2016) e “Vittoria” (Feltrinelli, 2018). 
Per Einaudi ha scritto il racconto “La gattara” (antologia “Gatti – I racconti più belli”, 2015) e 
per Morellini ha scritto il racconto “Non eravamo quelli che” sull’alluvione del 
2014(antologia “Genova d’autore”, 2017). 
 
 



 


