Leseabend
Serata
di lettura

Fiabe
d’inverno
Le Dodici
Sante Notti e
la Signora
dai molti nomi.

Maria Paola Asson
mit / con Margaretha Fuchs
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11.12.2018
20:00
Domcafè, Michaelstube
Pfarrplatz 3 / Piazza Parrocchia 3
Brixen / Bressanone
Unkostenbeitrag/contributo spese 2€

Maria Paola Asson
Insegnante, cantastorie e autrice di libri per ragazzi,
tiene spettacoli di narrazione di fiaba, di burattini,
e laboratori in ambito pedagogico. Dopo gli studi di
filosofia e storia, parallelamente al suo percorso in
campo didattico, pedagogico ed artistico, ha conseguito una formazione psicopedagogica nella pratica
dei ‘Laboratori dell’immaginario’, con una specializzazione in ‘Psicologia dell’immaginario in età evolutiva’
ed il diploma di narratrice di fiabe. Ha pubblicato tre
libri di narrativa per ragazzi: “Giuseppe e le streghe
matte – Josef und die verrückten Hexen” (2000) e la
raccolta di fiabe, “Alberi incantati. Fiabe dal mondo”
(2005) , tradotto anche in tedesco (Verzauberte
Bäume) e “Fiabe d’inverno“, 2011.

Le storie sono un rimedio, un balsamo scrive Clarissa Pinkola Estes
nelle “Donne che corrono coi lupi”, le storie generano l’eccitazione,
la tristezza, le domande, gli struggimenti, le conoscenze e riportano
in superficie l’archetipo, quello che è sepolto nel profondo.
Collezionare storie è un duro lavoro, oltre che un profondo piacere.
Capire le storie è scavare dentro di sé e nella coscienza collettiva
per ri-conoscere la nostra storia.
(dalla Prefazione di Brunamaria Dal Lago Veneri).

Schon immer hat der Winter die Bewohner des kalten
Nordens verzaubert, da er den Kampf des Lichtes
mit dem Dunkel, des Lebens mit dem Tod widerspiegelt. Dieser Gegensatz in der Natur verkörpert sich
in zahlreichen fantastischen Erzählungen, die sich im
Wechselfeld zwischen Magie, Aberglauben und
Religion sowie Folklore und Poesie ansiedeln.
Aus diesem immensen Becken hat die Autorin die
bedeutendsten Geschichten ausgewählt und sie mit
Zeichnungen und Fotos angereichert.
Dopo una breve presentazione del libro, dedicato a
grandi e piccini, dai 6 ai 99 anni, verremo trasportati
nel tempo delle Dodici Notti, popolato da leggendarie
figure femminili che appaiono in volo nei cieli invernali
durante le ‘Raunächte’.
Tedesco
Margaretha Fuchs condurrà la serata e narrerà alcune
leggende in lingua tedesca
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