
quello che conta non è inseguire l’ir-
raggiungibile, ma quello che facciamo 
nel mentre.
Per noi non è importante solo l’arrivo, 
quello che conta è il viaggio, il percor-
so e tutto quello che sperimentiamo e 
viviamo nel mentre.
Quest’anno a partire dal mese di Giu-
gno ripartiremo con l’esperienza che 
vedrà coinvolta non solo la struttura 
Atena e Hotel della Salute, ma anche 
le altre realtà dell’Atena Group, con-
tiamo di effettuarne otto, il meteo do-
vrà darci una mano.
L’esperienza sarà come di consueto 
scandita da tre momenti di gruppo per 
ogni uscita; gruppo a terra prima del-
la partenza, gruppo esperienziale, e 
nuovo gruppo a terra.

Antonio Nigro

CARTA E PENNA AD ATENA GROUP

Qualche occasione di incontro con 
singoli ospiti delle strutture di Atena 
Group è capitata l’anno scorso, gra-
zie all’accogliente disponibilità del 
Dott. Ferruccio Giovanetti alla mia 
richiesta di raccogliere delle scritture. 
Gli appuntamenti sono stati un po’ ti-
morosi e incerti, come sempre capita 
nelle prime prove di volo, quando ci 
si affaccia in luoghi nuovi e si propo-
ne di scrivere a persone sconosciute 
e ignare del motivo per cui si chiede 
loro di regalarci degli scritti. Arian-
na Piermarini, psicologa del Atena 
Group, è stata una guida preziosa, un 
vero e proprio passpartout per ottene-
re fiducia dai suoi ospiti, che hanno 
accettato così volentieri di collaborare 
da farci progettare altri momenti per 
continuare a scrivere, ma stavolta in-
sieme, in gruppo.
Ecco che dalla fine di marzo, all’Hotel 

della Salute di Monte Grimano e all’A-
tena di Monte Cerignone, ci vediamo 
per scrivere. La conoscenza con le 
persone che risiedono al Molino Gio-
vanetti è solo rimandata di qualche 

mese: faremo il laboratorio di scrittura 
anche lì, come assicura lo psicologo 
Antonio Nigro.
Cosa serve per fare i gruppi? Poco, 
pochissimo: qualche quaderno, qual-
che foglio bianco, penne e matite. 
Come funziona? Passiamo qualche 
ora in quasi-silenzio, seduti, chini sul 
foglio, a mettere nero su bianco quel-
lo che ci pare, per il tempo che vo-
gliamo. Un tempo che dedichiamo a 
noi e basta, per regalarci un momento 
di libertà e raccontare qualcosa che 
vuol esser letto, oppure scrivere su 
un quaderno che terremo solo per 
noi. Ormai è un appuntamento. E 
ogni volta possiamo scegliere: questo 
giro abbiamo desiderio di partecipare 
e scrivere tanto, forse il prossimo no. 
Un giorno appuntiamo una ricetta, un 
altro dobbiamo fissare qualche pen-
siero che ci serve per il laboratorio di 
teatro. Volendo, scriviamo una lettera 
a un amico partito. A volte, premendo 
forte la punta della penna nel foglio 
che vale come un pugno sul tavolo, 
diciamo che siamo arrabbiati, perché 
alcuni amici sono usciti in gita e noi 
invece siamo rimasti a piedi.
Vinte reticenze e proteste («non so 
scrivere… non scrivo da tanto tem-
po… oggi ho già scritto tutto il gior-
no…non vedo bene perché ho perso 
gli occhiali»), finalmente si comincia. 
E si va avanti, riga dopo riga, pagina 
dopo pagina. E si prende gusto a co-
lorare un disegno così bene che il la-
voro dura parecchie ore. Concentrati 
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o chiacchieroni, fino a quando non ar-
riva chi ci dice che è ora di mangiare. 
A cosa serve? Non serve a niente, 
in realtà, se non a specchiarci nella 
nostra grafia, magari pensando e re-
spirando come se fossimo solo noi, 
da soli, così come ci sentiamo ora, 
proiettati nel bianco della carta: non 
più Maria o Mario, non più genitori, 
figli, mogli, mariti o fratelli. Nessuno 
se non la scrittura del racconto, della 
narrazione che capita scrivendo.
Poi finiamo e chiudiamo il quaderno 
come se chiudessimo bottega, oppu-
re vogliamo condividere quello che 
abbiamo scritto, o ancora correggere 
eventuali errori. Oppure abbiamo la 

curiosità di sapere cosa si vede dalla 
nostra scrittura. 
Cosa si vede dalla grafia? Si vede chi 
siamo, come stiamo, come va oggi, 
quanto siamo tranquilli o nervosetti. 
Quello che conta, che resta, è che il 

tempo passato a scrivere o disegnare 
ci trova alla fine più sereni, ci fa sen-
tire di esser stati bene, noi insieme e 
ognuno con sé e il proprio quaderno.

Carla di Carlo

UN “TRENO” DI EMOZIONI

La Compagnia teatrale del Gruppo 
Atena ha presentato, sabato 19 di-
cembre 2015, lo Spettacolo per po-
esie e azioni, “IL TRENO DEI DESI-
DERI – Emozioni” frutto della libera 
creazione dei partecipanti all’espe-
rienza espressiva del laboratorio tea-
trale a cura del Teatro Aenigma, 
Al primo debutto in un “teatro vero” la 
Compagnia teatrale del Gruppo Ate-
na, composta da Miriam Angelini, Cin-
zia Baldacci, Emanuele Brandolini, 
Simona Cardinali, Francesco Carlini, 
Pasquale Colasimone, Mario Corra-
detti, Gregorio D’Amico, Luisa Savini, 
Ivan Massari, Alex Richard Missikoff, 
Antonio Nigro, Abderrahmane Ouaa-
mou, Letizia Peli, Cristiana Salvi, ha 
riscosso un grande successo di pub-
blico e innumerevoli apprezzamenti.
Debutto avvenuto al Teatro “Battelli” 
di Macerata Feltria.
Lo Spettacolo “Il treno dei Desideri, 
Emozioni”, è il frutto ed il lavoro di un 
anno intenso di attività laboratoriale e 
si è ispirato alla poesia e alla scrittura 
creativa. 

I testi elaborati e letti dai partecipanti 
e le scene recitate trattano temi af-
frontati nel corso del laboratorio “Il 
Teatro Integrato”, prendono spunto 
dalle giornate seminariali di poesia 
con il poeta e scrittore Walter Va-
leri, incontrato nel mese di maggio 
2015 e, dalla visione, discussione e 
approfondimento di un DVD di una 
rappresentazione teatrale, realizzata 
nella splendida ambientazione della 
Biblioteca Malatestiana di Cesena, 
dal titolo “L’infinito prima di noi. Sulle 
tracce di Archimede”. L’ambientazio-
ne nelle solenni e maestose sale della 
Biblioteca ha condotto i ragazzi in un 
percorso storico-culturale, ispirando e 
rivisitando in chiave moderna ed at-
tuale l’interpretazione di personaggi 
noti, quali Caterina Sforza, Cesare 
Borgia e Archimede
Un’altra tappa di un progetto che ci 
trova impegnati con entusiasmo, con 
la voglia di fare e migliorare, ma con 
una consapevole maturazione gene-
rale del gruppo, con la capacità di co-
struire relazioni, di stendere e tessere 

“reti di pace”. E sappiamo quanto ce 
ne sia bisogno.
Non nascondiamo che per tutto il 
gruppo, il debutto in un teatro, davanti 
ad una platea numerosa, composta 
anche da familiari ed operatori del 
Gruppo, ha suscitato molta emozione 
ed entusiasmo, che non ha fatto venir 
meno la concentrazione e l’attenzione 
della recitazione. 
La regia dello spettacolo è stata cu-
rata da Vito Minoia con la collabora-
zione di Romina Mascioli, e con la 
collaborazione alla drammaturgia di 
David Aguzzi.
Un particolare ringraziamento va al 
Dottor Ferruccio Giovanetti, Vanna Be-
retta, Arianna Piermarini, Massimiliano 
Nicoli, Alessandro Di Marco, Antonio 
Nigro, Cinzia Baldacci, Miriam Ange-
lini, Adriana Peluso, Susanna Gianotti 
e il sindaco Macerata Feltria, Luciano 
Arcangeli, per la disponibilità del teatro 
e per il patrocinio dell’evento.
Nel gennaio 2016 il laboratorio è ri-
partito, abbiamo accolto nuovi ingres-
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