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NEVERLAND, l’isola che non c’è di Peter Pan.

NEVERLAND la dimensione dove tutto è possibile, dove il senso si rovescia, 

la pelle si ritrae, l’anima si espande.

E’ lì che le Storie esistono, ancor prima che noi le riconosciamo 

e le scegliamo per portarle qui, tra noi.

Sono alla portata di tutti, ma non così facili da acchiappare.

NEVERLAND non si fa conquistare, ti conquista.
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Cod. Fisc. FVR BBR 72E 49L 483S – P.IVA 03093340986 

email: neverlandstorie@gmail.com
blog: http://neverlandstorie.wordpress.com 

mailto:neverlandstorie@gmail.com
http://neverlandstorie.wordpress.com/


NEVERLAND dove vivono le Storie non è una scuola di scrittura creativa e 
non lo vuole essere.
NEVERLAND dove vivono le Storie è un luogo-non luogo dove si indaga, si 
riflette, si scopre, ci si confronta, ci si conosce e ci si mette alla prova in ambito 
narrativo.
Parliamo di scrittura e proviamo a trasformare quello che ci gira dentro in storie 
da raccontare, da scrivere, da far leggere.

Non si insegna a nessuno ad essere un Italo Calvino, come non si insegna a 
nessuno a essere un Frank Zappa, un Einstein, un Baryshnikov, un Picasso, 
ma conoscere la tecnica per farla propria e decidere poi come utilizzarla, se 
utilizzarla o meno, questo non fa male a nessuno.
Si parte da lì: imparo come si fa con l’ambizione di farlo al meglio delle mie 
possibilità e, se mi prende bene, di farlo meglio di tutti.
Si parte da lì. Con umiltà e passione.
Io non conosco altro modo e uso questo mio modo per proporre un percorso di 
scoperta e riscoperta della scrittura a chi interessa la mia visione.

Ho avuto bisogno di maestri per riuscire a farmi superare limiti e farmi 
raggiungere la consapevolezza del gesto, la lucidità d’intento, l’intensità del 
senso.
Ho avuto bisogno di tempo per affrontare la mia insicurezza, i miei timori, molti 
dei miei dubbi, dei miei pregiudizi e preconcetti, molte delle mie chiusure.
Ho dovuto provarmi che potevo capire, creare, comunicare, scrivere.
Ho cominciato da lì. E ho cominciato a imparare nell’istante in cui ho voluto 
darmi una possibilità.
Ho iniziato a usare la mia scorta di coraggio e ci ho provato.
Grazie al cielo non mi sono ancora fermata, sto continuando a imparare.
Mi piace farlo assieme alle persone che incontro in NEVERLAND.
È sempre uno scambio, è sempre un arricchimento, è sempre una bella 
sorpresa.

No, non sono un’insegnante e non sono neppure una scrittrice famosa.
Sono una GUIDA TURISTICO-NARRATIVA, illustro meglio che posso quello 
che ho studiato, imparato, conosciuto e, soprattutto, provato in prima persona 
in ambito narrativo.

Sono quella che vi accoglie con un sorriso sincero, vi apre le porte della sua 
NEVERLAND e vi offre di perlustrarla insieme, garantendovi buone cose nel 
frattempo, perché amo il mio mestiere di scrittura e questo amore ve lo posso 
consegnare, tanto non si sciupa e non si stempera, anzi si rafforza con l’uso e 
con il tempo.

NEVERLAND dove vivono le Storie è un viaggio, un’avventura, un giro di 
giostra.

È  una bella esperienza da regalarsi.

NEVERLAND dove vivono le Storie è una possibilità.

Tutto qui.

(Barbara Favaro) 



Gli incontri di  NEVERLAND si svolgeranno presso Casa Cultura di Soiano, i 
laboratori  per  adulti  sono organizzati  in  moduli  (ovvero livelli):  dal  CAMPO-
BASE (dove si parla di mente creativa e mente narrativa, e ci si focalizza sulla 
nostra capacità di lettura per affrontare la tecnica narrativa), alle IMMERSIONI 
(dedicate alla stesura di racconti/romanzi) fino alla PALESTRA di scrittura del 
Circolo Scrittori Instabili (blog http://circoloscrittorinstabili.wordpress.com).

Non ci  sono limiti  d’età,  non ci  sono presupposti  di  adeguata  preparazione 
culturale a cui sottostare. C’è bisogno, però, di autentica passione. Il cammino 
sarà  sicuramente piacevole e per  certi  versi  divertente,  sarà  accattivante  e 
saprà tener alto il  vostro spirito  e  la vostra disponibilità a farvi  coinvolgere, 
ma… per scrivere ci vogliono costanza, impegno, coraggio e passione. Senza 
la passione tutto crolla.

E’  possibile  terminare  il  proprio  percorso  in  qualsiasi  momento,  ma non  è 
possibile saltare le tappe. Si inizia dal Campo Base e attraverso le Immersioni 
si raggiunge il Circolo Scrittori Instabili.

Durante i nove mesi di incontri ci saranno diverse sorprese legate alle 
arti: musica, fumetto, sceneggiatura cinematografica, podcast, pubblicità. 
Incontreremo artisti, artigiani, cantastorie che ci aiuteranno a conoscere 
meglio l’ambiente della narrazione.

Impareremo  a  gestire  meglio  i  nostri  limiti  e  ad  accrescere  le  nostre 
potenzialità. Scopriremo in noi talenti  che non sapevamo riconoscere prima, 
alleneremo la nostra mente creativa per migliorare il lavoro della nostra mente 
narrativa. Ci renderemo un po’ più soddisfatti di noi stessi rischiando di essere 
un po’ più felici. No, non sto esagerando. Tutto sperimentato. Fidatevi.

CAMPO-BASE: come funziona la nostra mente? Come ci parla? Di cosa ha bisogno, 
cosa cerca, cosa ama, cosa odia? Leggere è importante, ma scegliere cosa leggere è 
fondamentale, quali sono i criteri migliori di scelta? E poi… ma cos’è una Storia? Come 
si scrive una Storia?

IMMERSIONI:  La tecnica narrativa come sistema per fare pulizia, mettere in ordine, 
lucidare gli attrezzi della scrittura. Conoscere la tecnica narrativa potenzia la creatività, 
rende più sicura la penna e permette alla Storia di prendere il volo.

CIRCOLO SCRITTORI INSTABILI:  lavorare con costanza sulla scrittura permette di 
risolvere  dubbi  e  debolezze  accelerando  i  tempi  e  dimezzando  la  frustrazione.  La 
palestra di scrittura prevede un lavoro individuale (ognuno sulle proprie storie), con la 
possibilità di un confronto con il gruppo che è il nostro primo pubblico di lettori.
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LEZIONE APERTA PER ADULTI (20-60 ANNI)

LUNEDì 06 OTTOBRE 2014 
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

seguirà ogni Lunedì fino a Giugno 2015. 

Il Laboratorio di Narrazione per RAGAZZI (16 – 19 anni), nei weekend *

Il Laboratorio di Narrazione per TEENAGERS (11 – 15 anni) nei weekend*

Il Laboratorio di Narrazione per BAMBINI (8 – 10 anni) il sabato pomeriggio *

Il Laboratorio di Narrazione dedicato ai SENIOR (60 – 100 anni)*

*prossimamente verranno pubblicati gli orari e i dettagli degli incontri

La  didattica  del  laboratorio  PER  ADULTI  prevede  9  mesi  di 
lezioni, 1 volta a settimana, di 2 ore ciascuna, per un totale di 8 
ore al mese. 

La rata mensile è di Euro 51,00 (da versare a inizio mese).

Il  pagamento  mensile  permette  di  interrompere,  senza alcun 
obbligo, il percorso didattico in qualsiasi momento. Si intende 
che il mese per cui si è versato la rata, se non viene concluso, 
non verrà rimborsato.
Per  affrontare  le  difficoltà  che  la  narrazione  di  una  Storia  porta  con  sé, 
NEVERLAND ospiterà Professionisti della Parola e Artisti della Comunicazione 
che incontreranno gli allievi per renderli partecipi della loro visione. Gli incontri 
saranno delle IMMERSIONI rigeneranti in mondi narrativi che scateneranno una 
reazione emotiva a catena, sicuramente portatrice di nuova energia creatrice.

Sono, inoltre, previsti originali PERCORSI ESPERIENZIALI per mettere alla prova la 
vostra capacità sensoriale e ampliare la portata della vostra visione narrativa… da non 
perdere (fidatevi)!

[questi appuntamenti speciali avranno un costo minimo di partecipazione, è necessaria 
la prenotazione del posto: Euro 10,00 per gli allievi di NEVERLAND, Euro 20,00 per 
i visitatori curiosi]

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ COMPILA IL MODULO DI CONTATTO


