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Se le fiabe arrivano in Campidoglio
PUBBLICATO DA SAVERIO SIMONELLI IN MONDI IMMAGINARI

Hanno fatto il tragitto opposto e avuto una sorte complementare a quella delle celebri oche, imitando
probabilmente i Galli (intesi qui come popolo) che lo volevano conquistare, il Campidoglio. Parliamo
delle fiabe: commentate, lavorate, lette e riscritte attraverso il lavoro di Magic BlueRay, una straordinaria associazione che nei giorni scorsi sul Colle più famoso al mondo ha proposto una mattinata di
magia. Ecco il racconto dei due organizzatori dell’evento
di Saverio Simonelli
original post: http://inoltreilblog.wordpress.com/2013/05/24/se-le-fiabe-arrivano-in-campidoglio/
Che Magic BlueRay abbia una passione per le fiabe è cosa nota. Come ripetiamo spesso le fiabe custodiscono la saggezza dei popoli e trasmettono valori capaci di coinvolgere bambini, giovani ed adulti. Non solo regalano avventure o magie, ma tengono viva la tradizione e approfondiscono tematiche
legate ad esperienze e desideri che appartengono a persone di tutte le epoche e regioni. Inoltre secondo noi, scrivere fiabe è un ottimo sistema per imparare a comunicare le proprie emozioni e a far
fluire liberamente le proprie idee. Così Magic BlueRay e l’Associazione culturale School of Dreams non
potevano certo mancare all’appuntamento del duecentenario della pubblicazione delle fiabe dei fratelli
Grimm. Per festeggiare la ricorrenza abbiamo lanciato sul web, nel settembre del 2012, “e@tales: le
fiabe corrono online,” una piattaforma dove vengono raccolte le fiabe scritte o raccontate da chiunque
abbia voglia di farlo. In questi mesi hanno aderito con impegno e passione centinaia di ragazzi delle
scuole di Roma e provincia, moltissimi utenti delle biblioteche di Roma e numerosi giovani e adulti di
tutta Italia che non hanno rinunciato a sognare.
Quando in ballo ci sono racconti, storie e libri, molti si lasciano travolgere dall’entusiasmo e così gli
amici di sempre, Giovanna Micaglio (Responsabile della Biblioteca Casa del Parco), Alessandra Benedetti, sua collaboratrice e Antonio Trimarco (Responsabile della Biblioteca Renato Nicolini) non ci hanno fatto mancare il loro appoggio promuovendo la nostra iniziativa. Grazie anche a loro e@tales sta
riscuotendo un grande successo e per questo motivo continuerà a raccogliere fiabe per molto tempo
ancora. Ma in un contesto magico non poteva di certo mancare la classica ciliegina sulla torta e così
l’amico Paolo Masini, Consigliere di Roma Capitale, che ha da subito sposato il progetto, ha permesso
che l’evento finale del premio e@tales 2013 si svolgesse, la mattina del 21 maggio, nella prestigiosa
Sala della Protomoteca del Campidoglio.
Erano presenti in tanti, circa trecento persone, ragazzi della scuola primaria e secondaria, presidi, insegnanti, genitori, bibliotecari, utenti delle biblioteche di Roma, giornalisti e scrittori di ogni età. Tutti
loro hanno ricevuto il titolo onorario di “Fratello Grimm” per aver contribuito con passione, entusiasmo e creatività al progetto, scrivendo o raccontando delle meravigliose fiabe che trasmettono tutte dei messaggi davvero importanti.
E quella mattina, nella Protomoteca, anche i busti di marmo di personaggi illustri, come Leonardo,
Dante, Petrarca, Michelangelo. hanno partecipato alla gioia dei presenti respirando magia e sogni.
di Dario Amadei e Elena Sbaraglia
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Parole per esprimere le emozioni provate sono difficili da trovare... vi lasciamo guardare le
foto che riempiono questa edizione speciale della nostra newsletter e così avrete la misura
della bellissima esperienza che abbiamo condiviso con tutti gli amici intervenuti...
Dario e Elena

Arrivi SALA DELLA PROTOMOTECA, CAMPIDOGLIO

DARIO & PAOLO MASINI, CONSIGLIERE DI ROMA CAPITALE

DARIO & ANTONIO TRIMARCO, RESP. B. RENATO NICOLINI

DARIO AMADEI

GIOVANNA MICAGLIO, RESP. B. CASA DEL PARCO & ALESSANDRA BENEDETTI, SUA COLLABORATRICE
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I D SMS LONGHENA - I.C. BRAVETTA

CRISTINA MANULI

III B E. LOI - I.C. BRAVETTA

SAVERIO SIMONELLI
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FRANCESCA ROMANA MANCA

I G SMS AMALDI - I.C. CASSIA

FILOMENA LOCANTORE

I H SMS SACCHETTI - I.C. BORGONCINI DUCA

ALESSANDRO MICHELON

FRANCESCA RAINERI, FOTOGRAFA
EMILY NOTO
AMICI
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APPLAUSI PER FRITZ GRIMM
IV A TINTORETTO I.C. MONTEZEMOLO

CINZIA TREVISIOL SMS I.C. FREGENE PASSOSCURO

GIULIA E ARIANNA III H SMS I.C. FREGENE PASSOSCURO

I I SMS I.C. FREGENE PASSOSCURO

I H SMS I.C. FREGENE PASSOSCURO

IV C I.C. FREGENE PASSOSCURO

IV B I.C. FREGENE PASSOSCURO
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DARIO AMADEI

ESTELLA, DARIO, PAOLO, ELENA, FRANCESCA

PER LEGGERE LE FIABE VAI SU WWW.ETALES.JIMDO.COM

SCHOOL OF DREAMS
School of Dreams è un'associazione
culturale fondata dallo scrittore Dario Amadei.
Leggi il MANIFESTO dell'Associazione.
Clicca qui

VAI SU http://schoolofdreams.jimdo.com/
Magic BlueRay ti aspetta nel suo blog Librandosi per condividere le
emozioni che i libri ti regalano.
Dopo il successo degli incontri di bibliolettura interattiva nelle scuole,
nelle librerie e nelle biblioteche, intende raggiungere il vasto pubblico
appassionato di lettura e scrittura ancora capace di sognare con i libri.
http://librandosimagicblueray.blogspot.com/
Magic BlueRay ha ideato RaccontArte un sito che offre la possibilità a
chi ha la passione della scrittura di mettere in rete il frutto della propria
fatica letteraria.
I racconti saranno visibili su www.magicbluerayraccontarte.jimdo.com
dove è possibile trovare anche le modalità di pubblicazione.

Magic BlueRay
BlueRay

Magic BlueRay è un’attività per la promozione della
cultura fondata da Elena Sbaraglia con lo scrittore Dario Amadei. I due operatori culturali si sono ispirati alla biblioterapia, un’arte terapeutica diffusa in particolar modo nei paesi anglosassoni e hanno per primi codificato i principi della
bibliolettura interattiva.
La loro specificità è organizzare e promuovere nelle scuole, nelle librerie, nelle
biblioteche e in altre strutture che lo richiedono, PerCorsi e Incontri di bibliolettura interattiva, Corsi di scrittura creativa in aula ed eventi culturali.
Il fondamento della bibliolettura interattiva è quello di mettere i partecipanti
nelle condizioni di ricevere attivamente una guida e un sostegno ad interpretare
i testi per giungere alla conclusione che attraverso la lettura si riscopre un tempo per se stessi, una crescita interiore costruttiva e un miglioramento della propria vita. Il processo interattivo che si intraprende durante gli incontri permette
al partecipante di indagarsi attraverso il personaggio e di accettare così i suoi
difetti o le sue debolezze o le problematiche che vive.

Cosa facciamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percorsi di bibliolettura interattiva e scrittura creativa
Incontri di bibliolettura interattiva
Laboratori di scrittura creativa per primarie e secondarie di primo grado
Laboratori di scrittura creativa per adulti
Corsi di scrittura online
Editing testi
Presentazioni di eventi
Consulenza nell'allestimento di biblioteche scolastiche
Consulenza tesi
Sceneggiature e regie teatrali
Attività multimediali
Dario Amadei e Elena Sbaraglia www.magicblueray.jimdo.com
n. tel.: 3297193354 mail: magicblueray@gmail.com

