
 

 

 

 

Seminar io  In te rnaziona le  Permanente  su l la  Fiaba  
Coordinatori: Prof.ssa Giovanna Zaganelli e Prof. Michele Rak 

 
INVIA UNA FIABA DEL TUO PAESE! 

Proposta di collaborazione rivolta agli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia. 

Il Seminario Internazionale Permanente sulla Fiaba, promosso dall’Università per Stranieri di Perugia e dagli 
Atenei spagnolo di Badajoz e belga di Gent, coordinato dai Professori Giovanna Zaganelli e Michele Rak, è parte 
di un progetto internazionale che si pone come obiettivo lo studio sistematico e scientifico della fiaba. Nella fiaba 
si intrecciano valori identitari ed etici, regole della convivenza civile e processi di interazione culturale e di 
coesione sociale.  

Gli studenti sono quindi invitati a contribuire alla creazione di un archivio di fiabe provenienti da tutto il mondo 
inviando una o più fiabe del proprio Paese (eventualmente corredate da illustrazioni, fotografia, immagini), in 
edizioni antiche o moderne, incluse le rivisitazioni e le riscritture di racconti fiabeschi classici.  

Le fiabe possono essere inviate all’indirizzo archivifiabe@gmail.com  

Per ulteriori informazioni puoi contattare  Roman Winter contact@romanwinter.com   
Martina Pazzi  pazzi.martina@gmail.com  
Sandro Natalini natsan13@libero.it  

 
In t ernat iona l  Permanent  Seminar  on Fairy  Tale  

Coordinators: Professor Giovanna Zaganelli and Professor Michele Rak 
 

SEND A FAIRY TALE OF YOUR COUNTRY! 

Proposal of collaboration for the students of the University for Foreigners of Perugia. 

The International Permanent Seminar on Fairy Tale, promoted by University for Foreigners of Perugia, Badajoz 
University in Spain and Gent University in Belgium, coordinated by Professor Giovanna Zaganelli and Professor 
Michele Rak, is an international project that aims to study Fairy Tale in a systematic and scientific way. In every 
fairy tale identity values, ethical rules, cultural interaction processes and social cohesion are mixed up. 

The students could contribute to create a “Fairy Tales Collection” of the documentary, cultural and international 
heritage, sending one or more Fairy tales of their native country (even accompanied by illustrations, pictures, 
images), in ancient or modern editions, including revisiting and rewriting of classic Fairy tales.  

You can send your fairy tale to archivifiabe@gmail.com 

For further information contact   Roman Winter contact@romanwinter.com  
Martina Pazzi  pazzi.martina@gmail.com  
Sandro Natalini natsan13@libero.it 


