
 

 
 

Regala una fiaba per Natale 
“Gli gnomi” -  Fiaba dei fratelli Grimm 

 

 
 

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni 
condotto da Daniela Bonetti e Nina Badile 

 
Alla narrazione della fiaba, aperta a genitori  

e bambini, seguirà un’esperienza artistica  
per dare vita alle immagini del racconto 

 
Le fiabe tradizionali, antiche e bellissime, sono arrivate 
fino a noi dopo un lungo cammino di paese in paese, di 
civiltà in civiltà, custodite e tramandate nei secoli attraverso 
il racconto orale. Sono portatrici di messaggi straordina-
riamente ricchi, destinati a tutti gli uomini. 
“Fiabe e leggende sono come un angelo buono, dato 
all’uomo alla nascita … perché gli sia fedele compagno per 
tutta la vita”.  
 

DOMENICA 18 dicembre 2011 ore 15,30 o 
SABATO 14 gennaio 2012 ore 15,30 

 
a Le Stanze, via Saragozza 103  Bologna 

 
 

Posti limitati - Per informazioni e iscrizioni  
051.6447596  daniela.bonetti@stanze.it www.stanze.it  

 
 

Regala una fiaba per Natale 

Fiabe e colori 

 
 

Laboratorio artistico per adulti 
condotto da Daniela Bonetti e Nina Badile 

Il racconto in cerchio, qualche riflessione, e poi…  
il pennello libera il colore. 

Chi voglia comprendere il linguaggio delle fiabe 
tradizionali potrà entrare a contatto con i più profondi 
misteri dell’anima umana. La fiaba è metafora di 
esperienze di vita e di modelli di comportamento, con cui 
tutta l’umanità si è da sempre confrontata; ogni persona può 
rispecchiarvisi ed attingere ispirazioni per continuare una 
propria personale ed intima ricerca di sé.  
Dopo l’approfondimento dei principali contenuti simbolici 
della fiaba, la pittura ad acquerello porta ad espressione le 
emozioni e i sentimenti suscitati da questo lavoro. 

MERCOLEDI 11 gennaio 2012 ore 20,30  
o SABATO 21 gennaio 2012 ore 15,30 

 
a Le Stanze, via Saragozza 103,  Bologna 

 
Posti limitati - Per informazioni e iscrizioni  

051.6447596  daniela.bonetti@stanze.it www.stanze.it 
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