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NNNNarrarsi con la sapienza degli aviarrarsi con la sapienza degli aviarrarsi con la sapienza degli aviarrarsi con la sapienza degli avi    

                        …………per esplorareper esplorareper esplorareper esplorare    
  Incantesimi,  Incantesimi,  Incantesimi,  Incantesimi, Magie Magie Magie Magie    
      e Inniziazioni      e Inniziazioni      e Inniziazioni      e Inniziazioni    
        che abitano le nostre vite...che abitano le nostre vite...che abitano le nostre vite...che abitano le nostre vite...    

Massimo Carisi è formatore (Master ISMO) e 
coach (Master PNL); si occupa di fiabe e relazioni 

di singoli, coppie, gruppi e organizzazioni. 
 

Le fiabe sono metafore ataviche che narrano incantesimi, draghi e tesori, ereditati e non, che spesso 

complicano la vita reale. La casa nel bosco è origine e simbolo dell’inizio di ogni passaggio esistenziale. 

Tutti i comportamenti, le possibilità e i cambiamenti partono da lì, ma bisogna saperci arrivare e saper 

restare in contatto con le potenze: la magia delle parole e dei gesti simbolici, che gli avi ci hanno 

tramandato, facilitano la consapevolezza della nostra natura autentica, per vivere meglio ed essere un 

po’ più felici di così.  

Il laboratorio residenziale proporrà ai partecipanti a lcuni metodi “fiabologici” per interpretare le 
esperienze che gli stessi potranno vivere e narrare , esplorando la propria “casa nel bosco”. 

18 e 19 
Maggio 2013 

Laboratorio residenziale 
Rifugio Casa Ponte  

Tredozio (FC) 
Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi 
 

Costo tutto compreso:  125 € 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

Mail: ideopoli.massimocarisi@gmail.com 
Massimo: Tel. 347 8472851 
Roberta: Tel. 347 0414263   

 
www.rifugiocasaponte.it 
info@rifugiocasaponte.it 
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Questo viaggio “insieme” nel mondo del “tutto possibile” inizierà dalla “casa nel bosco”, tempio d’iniziazione 

fiabesco, ci guiderà attraverso le fiabe collettive e ci condurrà all’incontro con le nostre fiabe personali. Sarà un 

perCorso della mente nella concretezza della “casa corpo” e della “casa bosco”. Ogni partecipante potrà 

sperimentare le potenze delle proprie fiabe personali e le magie del bosco, toccando con mano l’energia vitale che 

nutrirà le narrazioni di ognuno. 

Partiremo dall’ascolto e della narrazione di fiabe, più o meno note, per entrare e comprendere il linguaggio dei 

sogni. Ogni partecipante potrà poi costruire le proprie fiabe personali entrando in contatto con il bosco, vivendolo 

con i propri sensi, per ridare senso alle proprie storie. 

I sensi e il senso del corpo fisico e narrativo verranno stimolati per nutrire di potenze vitali le narrazioni che 

potranno anche essere rappresentate in maniera teatrale.  

                                                                                                                      

 

 

 

Chi ha paura della Casa nel bosco? 

Contenuti 

Ben arrivati in questo tragitto per ritrovare e ritornare 

alla vostra casa nel bosco, tra panorami interiori e 

paesaggi esterni, tra sogno e realtà, simboli e 

metafore, tra mente e corpo. 

Le fiabe sono “NOI”, la verità più grande, perché 

contengono tutte le verità di ognuno. Io credo nelle 

fiabe, come Calvino, perché sono vere e perché ho 

sperimentato la loro magia in pratica, trasformando la 

realtà: “se non credi ai sogni, non credi neanche a un 

domani migliore”. 

Programma  

Periodo: 18 e 19 Maggio 2013, dalle ore 10 di sabato 18 Maggio alle 

ore 17 di domenica 19 Maggio. 

Sabato, è prevista un’uscita notturna nel bosco, con l’ausilio di torce, per 

affrontare la parte oscura della nostra fiaba. 

Luogo: Rifugio Casa Ponte – Tredozio (FC) – Parco delle Foreste 

Casentinesi. Il rifugio è immerso nella natura, ma ben raggiungibile in 

auto; possibilità di organizzare il trasporto da Bologna. 

Quota di partecipazione: 125€  

che comprende:  partecipazione al laboratorio, pernottamento, cena di sabato e colazione di domenica (particolarmente 

curate dall’ottima cucina del Rifugio con l’utilizzo di prodotti locali), pranzi al sacco sabato e domenica. 

Il pernottamento è previsto in camere da 6 -12 letti, ma il rifugio sarà comunque a disposizione solo dei partecipanti; il 

programma del PerCorso e il tipo di sistemazione sono pensati per formare un legame di gruppo.   

Sono necessari sacco a pelo o lenzuola; saranno forniti dal Rifugio coperte e cuscini.  

Il soggiorno al Rifugio Casa Ponte è riservato ai soci dell’associazione Mario Albertarelli. La tessera associativa 2013, del 

costo di 2 euro, verrà rilasciata al momento dell’arrivo al Rifugio. 


