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LA SCIA DELLA PENNA

Raccontiamo l’esperienza dei labora-
tori di scrittura nella Rems attraverso 
le parole – scritte, naturalmente – di 
coloro li hanno frequentati. 
«Sinceramente trovo che le sedute si-
ano state molto interessanti, special-
mente per come sono state introdotte 
e portate avanti, in maniera discre-
ta». Ci vuole discrezione per creare 
momenti da vivere con autenticità e 
libertà: è una condizione necessaria 
affinché l’espressione sia naturale e 
spontanea, dato che la relazione tra 
parola scritta e atto del produrla è le-

gata a doppio filo. Ancora: «durante il 
tempo trascorso insieme si respirava 
una buona aria di amicizia e sereni-
tà… L’impegno che ho messo è stato 
poco o non troppo faticoso… le paro-
le, le frasi sono uscite senza troppa 
difficoltà… a volte raccontare e spie-
gare la propria situazione e i propri 
problemi non è facile».
Qualcuno nella scrittura ha ritrovato 
una pratica conosciuta: «ho sempre 
partecipato, mi è piaciuto molto, io 
già scrivo da calligrafo»; qualcuno 
ne ha scoperto le potenzialità: «gra-
zie ai laboratori ho ritrovato una delle 
mie passioni più importanti, sconfig-
gendo le mie paure di scrivere le mie 
espressioni verbali, liberandomi così 
di tutto ciò che avevo dentro. Mi ha 
aiutato davvero molto e sarà così con 
il tempo. Quel quaderno per me ha 
rappresentato una via di uscita e di 
salvezza… in futuro voglio diventare 
una scrittrice». 

Scrivere obbliga ad essere presen-
ti a se stessi. È un’azione, o meglio 
un comportamento, che accade nel 
qui e ora, in un tempo svincolato dal 
passato e dal futuro, oppure sospeso 
o attratto da una delle due calamite. 
La scrittura, attività poietica di costru-
zione di un senso, diventa dimora del 
vissuto e proiezione dei desideri. In 
ogni caso è una via privilegiata di co-
municazione, anche per dar corpo a 
una voce taciuta altrove: «quello che 
non ho mai detto ora lo scrivo»; «mi 
piace continuare il laboratorio di scrit-
tura perché secondo me è un modo 
di esprimermi»; «mi è piaciuto aver 
scritto alcune vicende della mia vita 
personale»; «mi piace. Mi piace per-
ché mi fa sentire felice». 
Il circuito espressivo diventa virtuoso 
quando ricompatta il proprio nucleo, 
quando induce centratura: «il pen-
siero di scrivere mi aiuta a rilassarmi, 
senza impegno… scrivere mi fa rima-
nere sveglio: pensieri e idee sono un 
aiuto per la mia mente»; «il labora-
torio di scrittura mi ha dato modo di 
esprimermi appieno; le mie parole, 
le mie idee di volta in volta variava-
no. Ha cercato di dare tutto me stes-
so e di raccontare la mia storia e le 
mie vicissitudini, anche perché sono 
molto timido e introverso. L’attività di 
scrittura mi rilassa e mi fa viaggiare 
con la fantasia»; «il corso mi è piaciu-
to molto. Prima di tutto ho ritrovato in 
me un piccolo spazio per rilassarmi. 
Mi fa bene raccontare i problemi che 
ho e sfogarmi. Non ho capito ancora a 
cosa serve ma per me è un momento 
di riflessione». Anche altre persone si 
pongono l’interrogativo: «mi piacereb-
be conoscere i veri motivi di queste 
sedute». 
La risposta è che un approdo ulteriore 
sarà quello di confrontarsi sull’analisi 
della propria grafia. Con alcune per-
sone che hanno esplicitato la curiosità 
si è già avuto modo di parlarne. Ecco 

Abbiamo riscontrato un atteggiamen-
to, molto collaborativo e orientato alla 
relazione, aiutato anche da esercizi 
introduttivi sulla conoscenza, la fidu-
cia. Il gruppo si compone in modo ete-
rogeneo per età, con una prevalenza 
di maschi, e la presenza di alcuni cit-
tadini stranieri. 

In questi primi incontri si è sviluppato 

e stimolato l’osservazione e l’ascolto 
nei partecipanti, con giochi ed eserci-
zi, abbiamo avviato anche occasioni 
per motivare la fantasia e la creatività. 
Le proposte ludiche e gli esercizi ge-
nerano nei partecipanti attenzione ed 
interesse, si sentono coinvolti e attivi, 
dimostrando un discreto livello di con-
centrazione ed attenzione. 
Infatti, in questa prima fase di avvio 

del laboratorio abbiamo introdotto con 
i partecipanti un clima di conoscenza 
attraverso azioni ed esercizi pratici, 
stimolando le proprie emozioni, solle-
citando la creatività, il gioco, l’immagi-
nazione, ed in questo si è riscontrato 
un primo beneficio sia individuale che 
collettivo.

David Aguzzi
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CINERIFLESSIONE
Cineforum presso REMS ‘Casa Gemelle’

un primo riscontro del colloquio grafo-
logico: «il corso è stata un’opportuni-
tà che ho scelto di seguire anche se 
con fatica per carenza di contenuti da 
scrivere e perché non espletavo que-
sta funzione da molti anni. Tuttavia ho 
cercato di modificare, in senso positi-
vo e seguendo le indicazioni datemi, 
il metodo di scrittura non solo per un 
riguardo estetico ma per dare più li-
nearità ed incisività ai miei pensieri… 
forse col tempo si potrà intravedere, 
per me, qualcosa in più». Altri sono in 
attesa di «finalizzare questa pratica a 
un esame degli aspetti positivi e ne-
gativi del carattere». 
L’esercizio di scrittura favorisce i 
processi di relazione intra e interper-

sonale, apre un dialogo diverso dai 
soliti. Ognuno sceglie ogni volta di 
darsi voce per sé, partecipando a un 
momento comune, per il tempo giusto 
per lui, oggi. Ognuno può andare a 
scoprire cosa raccontano le proprie 
tracce vergate sulla carta, quali ta-
lenti sottendono, quanto palesano di 
funzionale nelle proprie dinamiche e 
quanto invece si può trasformare in 
vista di una maggior armonia.
Dalla grafia emerge l’intera persona, 
soprattutto quando la maschera si ab-
bassa per far spazio a un’essenzialità 
autentica e non mediata.

Carla Di Carlo

Tra le varie attività approntate alla 
REMS il cineforum si configura come 
un importante momento di aggrega-
zione e confronto, uno degli appun-
tamenti più attesi dai nostri pazienti, 
ogni volta curiosi, partecipi ed attenti 
a ciò che viene proposto. Parten-
do dal presupposto che ciascuno di 
noi nel corso della vita matura delle 
competenze culturali che rendono 
possibile un’analisi personale del 
film, caratterizzata da aspetti spesso 
unici ed originali, quest’ultimo viene 
considerato come un vettore emo-
zionale e il gruppo come contenitore 
aggregativo e spazio di confronto in-
terpersonale. I due momenti salienti 
dell’attività sono la presentazione dei 
lungometraggi e il dibattito di com-
mento a proiezione ultimata. L’ac-
compagnamento all’analisi del film da 
parte dell’educatore e della psicologa, 
permette di individuare delle costanti 
e di costruire una struttura nella quale 
collocare il materiale eterogeneo che 

emerge. L’obiettivo di questa analisi è 
svelare i sensi reconditi, i significati, 
la comunicazione, sottesi, per come 
sono percepiti da ciascun spettatore 
che viene poi supportato nella com-
prensione ed elaborazione di quanto 
emerso, ed è per questo che il cinema 
gioca un ruolo importante, in quanto 
è uno dei maggiori e più potenti ser-
batoi di immaginario collettivo. Il film 
ha anche una funzione riabilitativa, 
intesa come apprendimento di capa-
cità atte a migliorare l’individuo, il cui 
scopo è la trasformazione di capacità 
potenziali in attitudini. Gli incontri av-
vengono con cadenza settimanale nel 
locale preposto; la scelta dei film vie-
ne discussa insieme,  in base ai con-
tenuti ed alle preferenze degli ospiti, 
valutandone di volta in volta l’impatto 
psicologico ed emotivo; dopo la visio-
ne del film gli ospiti si dispongono in 
cerchio e  il gruppo avvia una discus-
sione riguardo ciò che si è appena vi-
sionato; come in ogni altra situazione 

gruppale si cerca di favorire lo svilup-
po di relazioni positive, nel rispetto 
del parere altrui e nell’ascolto reci-
proco, in quanto attraverso  la rappre-
sentazione simbolica il soggetto di-
viene protagonista attivo della propria 
storia personale e delle sue relazioni, 
imparando a riconoscere in sé e negli 
altri vissuti emozionali stimolati dalla 
visione del film.

Cristina Manenti
Matteo Zenorini

BANDO NAZIONALE per l’assegnazione
dell’ex Casa Mandamentale “Le Badesse” di Macerata Feltria,

il successo di Atena Group

Il giorno 24 ottobre 2016, grazie all’im-
pegno dell’Arch. Mario Russo e della 
Dr.ssa Raffaella Narni dirigente del 
Demanio Regionale, è stato sottoscrit-
to l’Atto di Concessione di tra Dema-
nio Regionale e Gruppo Atena, quindi 
ora inizieranno i lavori di valorizzazio-

ne dell’immobile che sarà destinato 
a REMS definitiva, in sostituzione di 
quella provvisoria di Mulino Giovanetti 
per i prossimi per 30 anni.
L’impostazione architettonica del com-
plesso, nell’ottica di un ridotto impatto 
visivo, adatta la conformazione alla 




