
Dicono di noi… 

"Il metodo della scrittura della propria fiaba, ti 
permette di intra-vedere cosa faresti meglio a 
sapere ma spesso non vuoi… E' una fiaba, 
però, più leggera, più ispiratrice di un racconto 
realistico, che deve rimaner aperta alle tue 
interpretazioni cangianti.” (Barbara C.) 

”All’inizio del laboratorio non avrei mai pensato 
alla trasformazione che esso avrebbe prodotto, 
invece durante la stesura della fiaba è successo 
qualcosa di magico, come uno sblocco 
psichico-emotivo e ora mi sento più sciolta 
nell'esprimere i miei sentimenti e ho scoperto 
anche una vena romantica-poetica. Grazie alla 
sensibilità e all'intuito delle due formidabili 
conduttrici Chiara Guarducci e Laura Cioni che 
con la loro amorevolezza e dolcezza, ci hanno 
accompagnato attraverso questo magnifico 
sentiero dell’anima” (Anna D.) 

“Esperienza meravigliosa capace di far affiorare 
il proprio mondo interiore traducendolo con l’uso 
di tanta immaginazione, un percorso che ti fa 
riscoprire chi sei e dove vuoi arrivare.” (Claude) 

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a 
leggere da solo" ... ecco Faber Fabula e' quel 
qualcuno che, con la "meraviglia e l'incanto 
negli occhi" ...ti prende per mano e la legge con 
te! Grazie di cuore!” (Claudia M.) 

“Una magia di corso che ti porta veramente in 
un'altra realtà, piena di scoperte 
fantastiche.” (Bruno M.)

Laboratorio a cura di Chiara Guarducci, esperta di 
scrittura terapia e inventrice del metodo di 

fiabazione e dr.ssa Laura Cioni, psicologa-
psicoterapeuta, formatrice


Seguici su Facebook “Faber Fabula” 

Web: www.lauracioni.com


Per info: 339/8683097, k.guarducci@gmail.com 

Faber Fabula 
Laboratorio di Fiaboterapia

Esprimi un desiderio e scopri dove ti porta 

scrivendo la tua fiaba 

Prossimo laboratorio in partenza  


29 settembre 2015
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Prossimo laboratorio 
A partire da martedì 29 settembre, ogni martedì 
sera per sei incontri, orario 20.30-23.00, presso 

associazione Dedalo, Via Masaccio 116, Firenze. 

Il metodo che propongo si basa sulla costruzione 
della propria fiaba a partire da un desiderio o da 
una difficoltà personale. Il desiderio rappresenta 
sempre qualcosa dentro di sé da conquistare o 

liberare e solleva conflitti, paure, ostacoli. La forza 
di questa autobiografia fantastica sta nel vedere, 

dare forma metaforica a ciò che ci agita e ci motiva, 
nel tradursi simbolicamente, immaginando alleati, 

mostri e soluzioni, ed entrare così in un percorso di 
trasformazione che svela nuovi aspetti di sé e 

risveglia risorse sepolte.   

Chiara Guarducci

Ogni volta che iniziamo a narrare qualcosa non 
sappiamo dove il racconto ci condurrà esattamente, 

a volte abbiamo un iniziale intento narrativo ma 
nell’attuarlo la storia vira in direzioni inaspettate. 

Questo “sapere approssimativo” che ci accompagna 
ogni volta che inventiamo una storia è necessario 

per far sì che si narri non per “volontà di sapere” ma 
per “apertura all’immaginario”. La fiaba ci autorizza a 

liberare l’immaginario dove più volentieri i nostri 
contenuti psichici inconsci (desideri, paure ecc…) si 

affacciano, trasfigurandosi sotto forma di personaggi, 
paesaggi, poteri, nemici, eludendo la censura della 

nostra razionalità e concedendosi espressione 
figurativa. Ogni volta che diamo “fiato” 

all'immaginazione essa ci riguarda, evoca qualche 
verità che con la sola volontà non potremmo 

acchiappare. Nel laboratorio offro uno sguardo 
analitico e spunti d’interpretazione alle fiabe scritte 
per comprendere i legami con la propria vita e poter 
immaginare possibili soluzioni a problemi e questioni 

che ci riguardano. 

Laura Cioni 

Faber Fabula è  
Un laboratorio per lavorare su sé stessi attraverso 

un nuovo metodo di fiabazione che permette di 
trasformare importanti tratti autobiografici in 

immagini ed elementi strutturali della fiaba. Chiarire 
- attraverso la fantasia e i simboli- desideri, nodi e 

conflitti e lasciare che emergano, grazie alla 
costruzione della propria fiaba, possibilità di 

cambiamento e soluzioni. 


