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«Credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la 
mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella 
realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo…», diceva Gianni 
Rodari. 

Il libro che avete tra le mani è la raccolta di 18 storie nate dalla fantasia di Bruno Fer-
rero, con lo scopo di accompagnare i bambini attraverso alcuni ambiti della loro vita e 
aiutarli a interpretarla. Raccontano di paure, emozioni, domande e valori che ognuno 
scopre e sperimenta nella quotidianità e con i quali, prima o poi, si trova a fare i conti. 
Ma quando è una storia a mediare questo incontro, è tutto molto più semplice e imme-
diato.

Ogni capitolo, caratterizzato da un tema specifico, racchiude in sé un racconto e un 
breve percorso per grandi e piccoli, pensato e ideato da Francesca De Negri. Per ogni 
narrazione sono presenti alcuni spunti di riflessione per i più grandi – catechisti, inse-
gnanti, educatori o animatori, perché non si può proporre ai bambini qualcosa di bello 
e importante se prima non ci si è interrogati sul significato che quella stessa cosa ha per 
ognuno di noi. 

Vi è poi un riferimento biblico al tema, perché è bello scoprire che quello che viviamo 
insieme ai bambini trova riscontro anche nella Parola di Dio, vero nutrimento per la 
vita. 

Alcune domande per i più piccoli, sulle quali confrontarsi e dialogare con loro, intro-
ducono le due attività creative proposte per le due fasce di età: il biennio e il triennio 
della scuola primaria. Vi troverete proposte musicali, di manipolazione, di decoupage, 
sempre riadattabili secondo le proprie esigenze e necessità. 

L’accostamento tra storia e percorso formativo nasce dall’esigenza di fornire alcu-
ni strumenti utili sia ai bambini, così da permettere loro di rielaborare e dare forma a 
quanto ascoltato, sia agli adulti che li accompagnano e che spesso si domandano come 
stimolarli nell’esprimere i loro pensieri ed emozioni.

Ci auguriamo che il presente volume possa fornire spunti significativi per il percor-
so di crescita dei bambini a voi affidati e che, all’ascolto di queste storie, faccia fiorire 
in grandi e piccini quello sguardo sognante che solo i racconti più veri sanno suscitare 
perché «…insomma, se le fiabe non esistessero bisognerebbe inventarle».




