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Con Stefano Raimondi, abbiamo seguito un 
laboratorio di scrittura creativa. Attraverso 
semplici domande, che spesso diamo per 
scontate, come cosa significa per noi leggere o 
che significati assume la parola, ognuno di noi è 
giunto a riflessioni e spunti di scrittura, poi 
rielaborati da Stefano in un’unica espressione. 
Abbiamo scoperto e compreso come la scrittura 
e la lettura siano qualcosa di soggettivo, 
mutevole, e con un’interpretazione diversa per 
ciascuno di noi 



Cos’è per me la 
parola? 

'Le parole sono il nostro ponte di comunicazione con il 
mondo, l’espressione della nostra persona, e pertanto è 
necessario saperle sceglierle accuratamente. Una parola 
può ferire come curare e, nonostante possa essere vista 

come astratta, è in realtà qualcosa di molto potente.’ 



Cosa significa per 
me leggere? 

“Nessun uomo è un’isola, ogni libro è un mondo” 
Il significato che per me assume la lettura, è perfettamente espresso da 

questa citazione di Gabrielle Zevin. Per me, infatti, leggere significa 
viaggiare, esplorare nuovi mondi, entrare in contatto con realtà, culture e 
persone diverse dal quotidiano. Quando ci immergiamo veramente in un 
libro, con anima e corpo, anche se la sua lettura giunge al termine, le sue 
parole stampate nero su bianco, rimarranno dentro di noi, entrando a far 

parte della nostra persona. La lettura può arricchire molto, e farci diventare 
persone più consapevoli del mondo che ci circonda.  



Presa dalle mille attività frenetiche che occupano la vita di tutti i giorni, mi ero 
purtroppo allontanata dalla lettura, non trovando tempo per aprire un libro ed 
entrare nella meravigliosa storia che racconta. Grazie a questo laboratorio, ho 
riscoperto l’importanza di cercare momenti da dedicare a sé per la lettura, attività 
che ti arricchisce non solo lessicalmente ma anche moralmente. Leggere è ciò 
che abbiamo bisogno nella vita di tutti i giorni, per fuggire, anche se solo 
momentaneamente, da tutti quelle ansie e problemi che affliggono le nostre 
giornate, donandoci pace e serenità, e facendoci sentire a casa. Stefano è 
riuscito anche a farci entrare nel mondo della poesia, trasmettendoci la sua 
profonda devozione ad essa. La poesia è una porta sempre aperta che, 
minimalista e scarna, assume significati e interpretazioni sempre nuovi. 

«Che differenza c’è tra poesia e prosa? La poesia dice 
troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un 
bel po’» 
(Charles Bukowski) 


