E’ un metodo impostato da:

Giovanna Cantoni
Cell. 348.0900626
Tel. 02.2563937
Milano

f

iabologia

L’immaginario e’ costruttore.
Ognuno e’ il Creatore dei mondi interiori .
®

La FIABOLOGIA
e' sbocciata ufficialmente
il 18 settembre 2007

… e comprende:

(tutti i diritti riservati)

Scrittura creativa e di scoperta
Ascolto attivo della fiaba
Immaginazione guidata e interiorizzazioni
Scrittura libera e scrittura ispirata della fiaba
Atti psico-metaforici e uso dei simboli
La metafora e la ristrutturazione
Ipnosi con l’uso della fiaba
Lavoro con il respiro
Sogni e interazione con la fiaba
Trattamento d’aiuto e sostegno psicologico
Terapia Breve e Counseling Strategico

®

“L’immaginario precede sempre l’azione.
I simboli, come componenti fondamentali delle
immagini, sono a tutti gli effetti forme antiche che
agiscono sull’avvenire.
Modificare nel profondo le loro dinamiche (grazie
all’effetto mirato della fiaba), permette la
trasformazione della nostra interiorità,
migliorando conseguentemente la visione della vita,
le varie possibilità d’azione, nonché le radici del
nostro futuro.
In tal senso, si puo’ certamente affermare che la
fiabologia® e' un metodo che, con l’utilizzo delle
fiabe, delle immagini e dei simboli, offre la
possibilità di un cambiamento profondo”.

VIAGGIO NEL MONDO DELLE FIABE
FIABE / SITUAZIONI DI RIFERIMENTO:
La Bella Addormentata
Cappuccetto Rosso
La Bella e la Bestia
Il Pifferaio di Hamelin
Raperonzolo
I musicanti di Brema
Robin Hood
Le Fate di Cottingley

LUOGHI MAGICI IN EUROPA:
Castello di Usse’ – Francia e Castello di Sababurg - Germania
Bosco di Foret de Compiegue – Francia Citta’ di Schwalmastadt - Germania
Castello di Saumur – Francia
Citta’ di Hamelin - Germania
Foresta – Germania nord orientale
Citta’ di Brema – Germania
Foresta di Sherwood – Nottingham - Inghilterra
Presso Cottingley, un villaggio dello Yorkshire – Inghilterra
(oltre alla citta’ di Marburg da dove i fratelli Grimm iniziarono le loro ricerche)

TIPO DI ESPERIENZA:
Il “non fare”
Visioni
Passeggiate
Meditazioni
Tanta Scrittura
…e infine…Osservare, Annusare, Ascoltare, Gustare, Tastare e Respirare i
paesaggi e le cose dei luoghi (magici) che hanno ispirato le vicende fiabesche.

FIABOPOLI e' un sito pubblicato il 7 giugno 2005
(tutti i diritti riservati - vietata la copia)

f

sito: www.fiabopoli.it

®

La iabologia non intende sostituire
alcuna terapia medica, psicoanalitica e/o psichiatrica,
ma semplicemente esserne un eventuale ausilio,
a supporto del Ben-Essere della persona
nella sua completezza e totalita'.

e-mail: fiabopoli@libero.it

