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Mi ritrovo dopo una fitta nebbia in un 
salone immenso, tante colonne  tanti 
divani e tavoli: tutto è bianco. Io so 
che sono a casa mia e lui il mio amore 
è lì che mi appare, un momento vicino 

e il momento dopo distante. Stiamo aspettando ospiti;  
la sua famiglia, sono agitata, non mi sento a mio agio, 
cosi decido di prendere la mia bicicletta e di uscire.  
Lui è un pochino contrariato ma non lo ascolto, cosi 

varco la grande vetrage, passo il ponticello e mi ritrovo 
in una grande via maestra. Guardo la mia casa con la 
facciata antica, con terrazzi e finestre con archi, siamo a 
Venezia! Comincio a pedalare e prendo velocità, all’im-
provviso il tempo cambia anzi sta cambiando stagio-
ne: è piena estate. Man mano che procedo, le stagioni 
cambiano, autunno, inverno, sta nevicando, incrocio 
persone infreddolite su bici che slittano ed io penso 
che la mia è fantastica, tiene incredibilmente la strada. 
Decido di fare ritorno a casa ed assieme alle mie peda-
late le stagioni vanno a ritroso.  Finalmente sono da-
vanti a casa, ma il ponte non c’è più... e adesso? Come 
faccio ad entrare? Sta venendo buio, guardo il terrazzo 
in alto e vedo lui. Lui che mi sorride e mi fa segno di 
aspettarlo che  verrà da me, salta il parapetto e si tuffa 
nel canale. Il mio cuore sobbalza è impazzito, ma cosa 
sta facendo? Non riemerge ho paura! Improvvisamen-
te sento le sue braccia che dal dietro mi stringono le 
spalle le sue labbra sono sul mio collo e sento il freddo 
dell’acqua. È tutto bagnato! Mi giro per ricambiare il 
suo abbraccio con tutto il mio amore, ma lui non c’è 
più. Mi sveglio con gli occhi pieni di lacrime, sono 
passati solo una manciata di giorni da quando te ne sei 
andato e mi manchi tantissimo. Penso alle tue parole: 
“non è possibile che non hai mai visto Venezia, prima 
o poi ti assicuro che ci andremo. “
E’ successo poi…
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di Perla B.

Io e te a Venezia
Un esperienza 
sorprendente

di Ilde Bigicchi

Questa estate, mi ha particolarmente coinvolta la vi-
sita alla mostra delle opere pittoriche di Gilberta Dal 
Porto, allestita nel paese medievale di Forno, in pro-
vincia di Massa. Un arco di spighe intrecciate invitava 
a varcare la soglia. Mentre osservavo i dipinti, eseguiti 
con varie materie che ci offre la Terra, fili invisibili di 
una ragnatela, inventata sul vetro dell'unica finestra, 
si stendevano verso il centro della piccola sala, fino ad 
avvolgermi di un' energia vibrante.
Un' esperienza sorprendente!

Una foto dell’artista
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La storia che sto per racconta-
re ha inizio piuttosto lontano 
nel tempo, alla fine degli anni 
quarantacinque.
Ero piccola ma ricordo benis-

simo i soldati tedeschi che occuparono 
il mio cortile, con i cavalli e i carri arma-
ti. Li coprivano con delle frasche verdi 
per non farli vedere agli aerei americani. 
Io ero spaventata, stavo sempre vicino 
alla mia mamma.
Nella casa vicina alla mia, si trovava una 
famiglia di sfollati dalla vicina Viareg-
gio, al cui interno si trovava una bambi-
na poco più grande di me. A differenza 
della mia famiglia loro avevano una vita 
agiata. Il padre lavorava con i tedeschi e 
non si faceva mancare niente.
Mara suonava il piano e sua mamma 
era maestra di musica. Ogni tanto dava 
lezione pure a noi bambini che, per la 
guerra, non potevamo frequentare la 
scuola. 
Mio padre, assieme ad altri uomini vi-
cini di casa, aveva fatto un grosso scavo 
sotto la collina vicina a casa, per non es-
sere trovati dai edeschi. Il sentiero che 
conduceva al rifugio era ricoperto di 
sterpaglie affinchè noi, per raggiungere 
il luogo, nascondessimo la fuga.
Il padre di Mara conosceva il nostro se-
greto e non rivelava mai a nessuno que-
sto rifugio.
Un giorno, mentre veniva bombardata 
la vicina stazione di Viareggio, gli aerei 
volavano bassi e mitragliavano all'im-
pazzata. Noi bambini, nel rifugio, ci 
stringevamo forte ai nostri genitori. Ad 
un tratto cominciammo a sentire uno 

strano rumore lungo il sentiero che 
portava da noi, seguito da un pianto di 
bambino piccolo, come un lamento. Si 
affacciò al rifugio il padre di Mara con 
un bambino tra le braccia.
Era piccolissimo, di pochi mesi. Io ero 
spaventata perchè quell'uomo era ve-
stito in uniforme tedesca. Tutti noi ri-
manemmo a guardare. Enrico veniva 
avanti, mentre il bambino piangeva. Era 
ricoperto di fango, il visino era paonazzo 
da tantopiangere. Lo depose tra le brac-
cia di mia madre, dicendo di accudurlo 
perchè la sua mamma era stata colpita 
dalla mitraglia. Mia madre e altre mam-
me presenti presero il bambino e torna-
rono alle loro case. Qui venne lavato e 
nutrito con del latte fresco della mucca 
che mio nonno teneva dietro casa. A 
turno cercarono di accudire quel pic-
colo esserino. Gli diedero un  nome... 
Francesco.
Il tempo passava e il bambino cresceva, 
finchè finì la guerra. La mamma di Mara 
volle tenere il bambino e aprtirono per 
la Sardegna, dove possedevano una casa.
Di loro non avevamo più notizie. Pen-
savo spesso a quel bambino di cui non si 
seppe più niente.
Un giorno, mentre mi trovavo al mare 
a Viareggio, sentii una famiglia parlare 
sotto ad un gazebo vicino al mio om-
brellone. Un signore anziano con folti 
capelli bianchi parlava con una signora 
che, nonostante l'età, era ancora bella. 
Stavano parlando della guerra e del pae-
se che volevano visitare. Era il mio pae-
se, così mi avvicinai incuriosita e chiesi 
se conoscevano qualcuno in quel luogo.

L'uomo mi disse di chiamarsi France-
sco e che era stato salvato da un uomo 
speciale durante la guerra. Lo avevano 
adottato, fatto studiare e ora era lì con 
sua moglie e con i suoi nipotini, per 
mostrare loro il luogo in cui era stato 
salvato. Gli diedi il mio nome e indi-
rizzo.
Dopo un mese una grossa macchina 
si fermò davanti casa mia, cercando di 
sapere dove abitavo. I miei cani comin-
ciarono ad abbaiare appena mi affacciai 
al terrazzo. Vidi un gruppo di persone 
che salivano verso casa mia. Guardai più 
attentamente e riconobbi quell'uomo 
che avevo conosciuto al mare. Scesi in 
cortile e mi diressi a salutarlo.
Mi presentò i nipotini e sua moglie. 
Dopo averli fatti passare in casa, li portai 
a visitare i luoghi dei rifugi dei tempi di 
guerra. I nipotini rimasero ad ascoltare 
come fosse una fiaba, mentre Francesco, 
molto emozionato, mi ascoltava assorto.
Salutandomi mi confessò che per tutta 
la vita aveva pensato di venire a visitare 
quei luoghi. La fortuna l'aveva aiutato. 
Mi ringraziò tanto e mi parlò dei suoi 
genitori adottivi.
Erano persone speciali e così pure Mara. 
I genitori erano morti parecchi anni 
prima. Mara aveva studiato farmacia e 
adesso ne possedeva una a Sassari. Si era 
sposata e aveva due ragazzi. Con il tem-
po forse anche loro torneranno a visitare 
questi luoghi.
Sono contenta di aver conosciuto la sto-
ria di questa famiglia a me tanto cara 
durante la guerra.

Lo sconosciuto

Sogni e desideri di Patrizia Marchetti

di Marisa Polloni

In passato facevo sogni brutti; ricordando le care persone e soffrendo molto.
Nel mio malessere non riuscivo a pensare al futuro, desideravo di vedere un fiume d'acqua e udire
il suo scorrere via; come portare via i miei pensieri e emozioni.
Desiderando la brezza che avvolgendomi mi cullava con amore.
Oggi sono felice.



Giornale dell'Associazione "L'Uovo di Colombo"pagina quattro

Viva la vita, questo è quanto mi 
sento di gridare al mondo oggi che 
la mia vita è piena di speranze. 
Nella vita non dobbiamo mai per-
derci d’animo e continuare a lotta-
re per i nostri obiettivi o speranze 
che siano.
Oggi scrivo con animo rinnovato e 
ne sono testimoni questi due com-
ponimenti che voglio condividere 
con voi:
 
Il mio cuore sta esplodendo di 
gioia.
Gioia che fuoriesce da ogni poro 
della pelle.
Pelle accarezzata da un dolce ven-
to estivo che porta con sè
L’allegro garrire di rondini
Profumo di un’estesa macchia 
mediterranea intorno a noi
Con i suoi fiori
Dune di sabbia su cui fanno ca-
polino piccoli “camucioli”
Che emanano profumo di selva-
tico
Qua e là si intravede l’ombra mi-
metizzata di un piccolo daino
Sicuro di non essere visto poiché 
protetto da arbusti di macchia
Sopra di noi un azzurro cielo tra-
versato da scie di aerei con miste-
riosi percorsi
Riempiono il nostro cuore di un 
senso di assoluta libertà
Le catene di un tempo si sono 
sciolte sotto il sole estivo che or-
mai avanza
Con passo prepotente portando 
gioia e spontaneo senso di libertà.
 
14 giugno
Cipressi che piegano le loro cime al 
vento 
Stagliano le loro ombre su verdi 
prati su cui corrono piccole lepri
Fidandosi per una volta dell’uomo 
che le osserva con l’innocenza di un 
bambino 

Leprotti che giocano indisturbati 
Sotto i nostri occhi rapiti da tale 
innocenza 
Riempiendo i nostri occhi di im-
mensità 
Il volo di una rondine
dà ricchezza a questa immagine 
Sembra quasi un' immagine da 
sogno
ma un lieve vento che accarezza il 
tuo corpo 
Ti riporta alla realtà di una magi-
ca serata estiva 
Che induce a rallentare ogni rit-
mo di vita
Perché la vera vita è questa, 
Osservare e riempire il tuo cuore
della gentilezza di questa natura
Perché interrompere tale bellezza?
L’unica possibilità che abbiamo
è godercela in silenzio 
Apprezzandone ogni momento 
Questo è vivere la vita 
Questa è la vita!

10 luglio 2019
Non ho sempre scritto con questa 
gioia nel cuore, ho avuto brutti 
periodi in cui  sono riuscita però 
a mettere su carta i relativi senti-
menti, visto che io amo scrivere e 
condividere

Era buio in quella stanza, 
eran lunghe quelle ore
il silenzio ti opprimeva   
  
e tu cercavi di tornare alla realtà
Là, il tempo non passava
era un sogno, era finito tutto.
  
Un pomeriggio di pioggia 
il cielo nebbioso
i vetri appannati
un passero che vola
una ragazza sola
con il suo fardello di pensieri

Gioia e 
dolore                                           

di Ornella Benetti
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Caterina cammina di-
stratta. Spinge la car-
rozzella infiocchettata 
di rosa e sembra non 
fare caso alla bambina 

che vi è dentro. D’altro canto lei, 
la bambina, cullata dal dondolio 
della carrozzella, dorme placida, 
non ha bisogno delle attenzioni di 
nessuno e Caterina può distrarsi, 
ma non si distrae per guardare le 
vetrine, le borse, i vestiti, le scar-
pe, i gioielli. No, si distrae perse-
guitata dai pensieri, uno in parti-
colare la ossessiona da quando il 
fatto è successo.
È accaduto anche a te, mamma!
Sì, è vero, ma…
Ma che ma e ma, cosa c’è di diver-
so?
Tutto. 
Tutto cosa?
Proprio tutto.
All’improvviso il bel sole di Aprile  
la distoglie dai suoi pensieri e la 
riporta al presente. Aveva sapu-
to, chissà quando e chissà come, 
che il sole di Aprile può far male 
ai bambini come quello di Agosto 
e, con non poca apprensione, di-
rige lo sguardo verso la bambina. 
No, è a posto, il viso è all’ombra 
e il corpo è coperto. Meno male, 
ci mancherebbe anche che per 
distrazione le procuri una bella 
ustione o un eritema, povera bim-
ba! Il sole le fa capire anche che 
è uscita dall’ombra dei palazzi ed 
è arrivata ai giardini pubblici. Si 
guarda intorno e, scorgendo una 
panchina libera vi si dirige, siste-
ma la carrozzella e si siede. 
Dalla capace borsa tira fuori un li-
bro, ma non lo apre. I pensieri la 
riportano a dove era rimasta.
Alla tua età ero una povera sprov-

veduta. Non sapevo nulla del ses-
so e di come si resta incinta. Fino 
a quando non mi sono arrivate 
non sapevo nulla neanche delle 
mestruazioni e quando arrivaro-
no mi sono presa un tale spavento 
che ancora lo sento come se fosse 
successo un’ora fa!
Queste cose le sai. Te le ho rac-
contate un milione di volte. Te le 
ripeto perché te li imprima bene 
nella testa. Rimasta orfana di ma-
dre alla tenera età di sei anni, non 
ho avuto sorelle o zie o nonne che 
mi spiegassero queste cose. Tuo 
nonno, buono, amorevole e genti-
le è stato un buon padre per me, 
ma quanto a queste cose, niente. 
Tu invece hai avuto me, ecco per-
ché è cambiato tutto.
Sì, lo so mamma, ho avuto te che 
mi hai spiegato e rispeghiato tut-
to, il ciclo, gli ormoni, il desiderio, 
il piacere, il preservativo, la spira-
le, la pillola, insomma, tutto, ma 
in quei momenti chi va a pensare 
a queste cose? 
Ed è qui che ho sbagliato?
Cosa hai sbagliato?
Non so… ma lasciamo perdere, 
ora non serve a nulla spiegare.
Va bene, ma io ora cosa faccio?
Cosa fai lo devi decidere tu. Ecco 
cosa volevo dire poco fa, devi im-
parare il senso della responsa-
bilità. Vuoi abortire? Ti aiuto ad 
abortire. Vuoi avere un figlio? Ti 
aiuto a farlo e ad allevarlo, ma la 
decisione la devi prendere tu. È 
chiaro?
La bambina dà segni di risveglio. 
Stringe le piccole mani a pugni, 
agita le braccine, apre e chiude gli 
occhi, spalanca la bocca in un lun-
go sbadiglio.
Bene, diamole un po’ di biberon, 

speriamo si riaddormenti. Infatti, 
appena avuto il biberon in bocca 
fa un paio di ciucciate, reclina la 
testa su un fianco e si addormen-
ta.
Brava, così si fa, così nonna può 
tornare ai suoi pensieri.
Caterina però non ha più voglia 
di tornare ai suoi pensieri. A che 
prò, poi. Tanto quel che è fatto è 
fatto. E il fatto è lì, in quella car-
rozzella. Nessuno più lo può mo-
dificare!
Così Caterina, single per scelta, 
avvocata con un discreto successo 
professionale, donna bella e affa-
scinante, diventa nonna all’età di 
trentaquattro anni e si sobbarca 
tutto quello che deve per aiutare 
la figlia, compresa una forte limi-
tazione alla  vita mondana, alla 
vita sentimentale e alla sfera ses-
suale. Ne varrà la pena? Spero di 
si, sussurra a fior di labbra guar-
dando la nipotina. E continua, 
cara, carissima bambina, avevo 
sognato e fortemente desiderato 
per mia figlia, sì quella che ora è 
tua madre, una vita felice, piena-
mente autonoma, affrancata da 
ogni conformismo, insomma libe-
ra e consapevole di vivere in piena 
libertà. Così non è stato e non è, e 
mi dispiace. 
Vuoi sapere perché, piccolina 
mia? Perché la sua vita è legata a 
te e non può più vivere come se tu 
non ci fossi. Però, mia cara Cloe, 
se quando sarai grandicella farai 
lo stesso errore che abbiamo fat-
to io e tua madre... Poi si abbas-
sa, prende la bambina in braccio, 
la spupazza e la bacia fin quasi a 
consumarle il visino e scoppia a 
piangere e in quel momento an-
che Cloe si mette a piangere.

La nonna giovane
Racconto di Beppe Calabretta
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Intervista 
a tre rifugiati

Lamine 34 anni,  Maran-
dan (Senegal)
D.: Quand étiez-vous dans votre 
pays, quel était votre rêve?
Quando eri nel tuo Paese 
quale era il tuo sogno? 
R.:  Dans mon pays j’ai fait beaucoup 
chose. Ecole Française, chauffe ure 
partucule, et Entreprise de Maggi. 
J’ai fait aussi cultuvateure et eleveure 
des beufs.
Aprés j’avais en des problèmes avec 
des Rebels.Dans, ce cas, que j’ais laissè 
mon Pays. Ils ont tuè mon pére, ils 
voulont me tuè c’est pour cela, que j’ai 
quitté le Senegal pour venir en Eu-
rope. J’ai laissè le Senegal en 2013, 
j’ai passé an Mali, Algerie et Maroc. 
J’ai fait 1 anx aux Maroc à Rabat. 
Aprés j’ai payé le billet de pirogue 
pour traversser la mére et rentré en 
Espagne. J’ai fait 2 mois en Espagne, 
aprés 2 mois j’ai quitté  en Espagne 
pour aller en France et 2 mois en 
France, quitté l’abat pour venu ce 
reffusé en Italie. Je suis rentré en Ital-
ie octobre 2015. J’avais beaucoups 
difficulté sur chemin. Tres fatigué.
Depuis que j’ai rentré en Italie je suis 
allé à la police de Pisa pour ce de-
claré, je me suis declaré ils ont cher-
ché là ou je vais me installé. Apres ils 
m’ont transfferé a Viareggio (ARCI, 
progetto SPRAR).
Arrivais a l’ARCI ils m’ont bien ac-
ceulle, vrément je suis trés contant de 
eux. Ils mon donnè un appartement, 

le travaile volontaire, pour appren-
dre le metier. Mon premier travail, 
chez Uovo di Colombo, le fais le jar-
diniére. Vrément je suis contant des 
étre en Italie. 

Nel mio paese ho fatto molte 
cose. La Scuola Francese, l’au-
tista, ho lavorato nella fabbrica 
della Maggi - produttori di dadi 
da brodo (n.d.r.). Ho fatto an-
che il coltivatore e l’allevatore 
di bovini.
In seguito ho avuto dei problemi 
con i Ribelli. Per questo motivo 
ho lasciato il mio paese. Han-
no ucciso mio padre e volevano 
uccidere anche me e ho, quindi, 
lasciato  il Senegal. Sono scap-
pato nel 2013, passando per il 
Mali, l’Algeria e il Marocco. Ho 
trascorso un anno in Marocco 
a Rabat. Ho quindi acquistato 
un biglietto per raggiungere la 
Spagna via mare. Ho trascorso 
due mesi in Spagna e poi sono 
partito alla volta della Francia e 
in seguito sono arrivato in Ital-
ia: era l’ottobre del 2015. 
E’ stato molto difficoltoso e fa-
ticoso. Una volta arrivato in Ita-
lia sono andato a dichiarare la 
mia presenza al Commissariato 
di Pisa e quindi sono arrivato 
a Viareggio, dove faccio parte 

Intervista di Loredana Laganà 
(traduzione dal francese di Elena Di Giorgio)

Lamine, Sadrak e Kelvin 
sono in Italia 
da alcuni anni, 
costretti a fuggire 
dal loro paese 
per ragioni diverse, 
da quella umanitaria 
a quella politica, 
comunque contro 
i loro sogni 
e le loro aspettative.
Sono approdati 
e lavorano presso 
l’Uovo di Colombo, 
tramite l’ARCI, 
grazie al programma 
SPRAR 
(Sistema di protezione 
per richiedenti asilo 
e rifugiati).
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del Progetto SPRAR seguito 
dall’ARCI.
Mi sono finalmente sentito ac-
colto e sono molto contento. 
Mi è stato assegnato un appar-
tamento e data la possibilità di 
imparare un mestiere attraverso 
il volontariato. Il mio primo 
lavoro si è svolto all’ Uovo di 
Colombo: faccio il giardiniere e 
sono contento di essere in Ita-
lia.

D.: Maintenant que vous vivez 
en Italie à partir de 2015, ce 
dont vous rêvez pour l’avenir? 
Adesso che vivi in italia dal 
2015 cosa sogni per il futuro?
R.: Dans mon avenir, je voulais re-
ussure comme tout le monde et vivre 
comme tout le monde. Bon entandu 
salut.

Per il mio futuro il mio deside-
rio è quello di essere al sicuro 
come tutti e semplicemente vi-
vere come tutti.  

Sadrak,  32 anni,  Ghana
D.: What dreams did you usu-
ally have when you were in your 
Country?
Quale sogno avevi quando eri 
nel tuo Paese?

 R.: My dream was to have a true 
chance to build a solid future. To be 
able to find an honest job and a good 
wife.

Il mio sogno era di avere una 
vera opportunità per costru-
ire un futuro solido. Di essere 
in grado di trovare un lavoro 

onesto e una buona moglie.
D.: What dream did you have 
in your suitcase when you had to 
leave?
Quale sogno avevi in valigia 
quando hai dovuto partire?
R.: I left my country dream-
ing about finding an honest job 
and a quite place where to live. 
I dreamed that because in Africa 
life is not safe and not easy at all. 

Ho lasciato il mio paese sognan-
do di trovare un lavoro onesto e 
un posto tranquillo dove vivere. 
Sognavo ciò perchè la vita in 
Afica non è nè sicura nè facile.
D.: Now that you’re living in It-
aly what is your wish?
Adesso che vivi in Italia cosa 
desideri per il tuo futuro?
R.: My dream is to finish my course 
- Addetto ai materiali compositi nel 
settore navale - to start to work as 
soon as possible, in order to be able to 
achieve a true indipendence, to keep 
on staying here in Italy, where I feel 
good about my future.

 Il mio sogno è di finire il cor-
so che sto frequentando - ad-
detto ai materiali compositi 
nel settore navale - di iniziare a 
lavorare il prima possibile, per 
poter raggiungere una vera in-
dipendenza, per continuare a 
stare qui in Italia, dove mi sen-
to tranquillo riguardo al mio 
futuro.

Kelvin 41 anni ,  Nigeria
D.: What dreams did you usu-
ally have when you were in your 
Country?
Quale sogno avevi quando eri 
nel tuo Paese?
R.: When I was in my country I 
dreamed of being healthy and capa-
ble of taking care of my future.

Quando ero nel mio paese 
sognavo di essere sano e in gra-
do di prendermi cura del mio 
futuro.
D.: What dream did you have 
in your suitcase when you had to 
leave?
Quale sogno avevi in valigia 
quando hai dovuto partire?
R.: My dreams are about good 
health and security.

I miei sogni sono di buona sa-
lute e sicurezza.
D.: Now that you’re living in It-
aly what is your wish?
Adesso che vivi in Italia cosa 
desideri per il tuo futuro?
R.: My wish is to become an Europe-
an citizen.

Il mio desiderio è di diventare 
un cittadino europeo.
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Il  mio sogno

Il mio sogno? 
Ho sempre sognato di diventare una 
cantante ma intanto mi bastava  solo
 cantare qua e là. 
Ho iniziato a canticchiare da piccola,
 all’ora di musica, alle elementari. 
Quando arrivavo a casa, iniziavo a cantare 
anche le sigle dei cartoni animati come 
“Lupin” e altre.
Il pomeriggio a catechismo, facevamo le 
prove per il coro della chiesa. 
Smisi per anni, ma come ho già detto 
cantavo in continuazione: accendevo la tv 
su MTV oppure con MP3 e le cuffie alle 
orecchie sul gradino di casa cantavo a 
squarciagola. 
In poche parole: ho quasi sempre cantato 
ma adesso che sono grande non so se avrei 
ancora voglia di farne una professione.
Vania

In un sogno.. .  

Mi trovavo sulla sponda di un ruscello, 
seduta a guardare l'orizzonte assieme a 
mia madre.
Entrambe eravamo felici di stare li una 
vicina all'altra. 
Poi ci siamo incamminate, mia madre  
spingeva la carrozzina evitando amore-
volmente sassi e buche. 
Percorrendo la strada del ritorno ci 
siamo fermate ad ammirare il cielo che 
magicamente cambiava colore: scendeva 
il tramonto...  “che bellezza! “ Abbiamo 
esclamato all'unisono, colme di emozio-
ne. Mi sono svegliata ho chiamato mia 
madre e l'ho abbracciata forte.  
Valentina

Tesoro dei poveri

Si dice che il sogno nasce dal cuore e il 
desiderio dalla mente. A parer mio hanno 
una correlazione. Il desiderio nasce da 
una mancanza, si desidera ciò che non si 
ha. Questo è positivo perché stimola l’am-
bizione, portando ad impegnarsiper rag-
giungere uno scopo materiale o morale.
Se restiamo passivi però , il desiderio 
rischia di diventare o restare un sogno. Il 
sogno si realizza fantasticando e si attiva 
con l’inconscio. Se di giorno viviamo 
esperienze,  parliamo o pensiamo  a per-
sone, può succedere che possimo fare  un 
sogno notturno relativo al vissuto ma si 
realizza con la fantasia. Ritengo comun-
que che senza desideri e sogni, l’umanità 
sarebbe ben poca cosa. Sognando un desi-
derio ad occhi aperti l’arte prende forma, 
possiamo viaggiare in luoghi sconosciuti, 
amare individui inavvicinabili, volare o 
camminare sull’acqua.  Il sogno è il tesoro 
dei poveri!
Sandra

Il  vecchio

E' arrivata l'estate, fa caldo, sono qui sul-
la battima che scruto l'orizzonte pensan-
do che ho appena compiuto novant' anni 
e il cuore mi dice che sarà il mio ultimo 
ferragosto. Chiudo gli occhi ed esprimo il 
desiderio di viaggiare nello spazio e che 
sicuramente si avvererà nell'aldilà. per 
cui quando vedrete gli astronauti passeg-
giare sulla luna, sappiate che io sarò con 
loro.
Renato
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ScapigliateMenti

ScapigliateMenti

A cura di Ilde Bigicchi, Perla Birindelli,
Renato Gerard
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laboratorio di scrittura creativa
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Vorrei essere un cavaliere

C'era una volta un drago che sognava di di-
ventare un cavaliere ma non uno qualunque 
voleva essere un cavaliere - eroe.
Immaginava di indossare un'argentea
armatura, cavalcare un possente destriero e 
salvare  candide fanciulle, indifese vecchine 
e innocenti bambini, ma lui era un animale 
gigantesco con ali imponenti, zanne feroci, 
artigli d'acciaio e un grande sorriso di fuoco.
Il grosso bestione come si addormentava 
sognava  di essere il più grande cavaliere  del 
mondo; tutti parlavano delle sue imprese e 
della sua spada luccicante.
Purtroppo nel suo cuore lui sentiva che era 
solo un sogno impossibile che non si sarebbe 
mai avverato : un drago non potrà mai 
trasformarsi in cavaliere ma forse una
piccola parte del sogno poteva essere sua. 
Poteva diventare un Drago buono!
Anna

Contatto d'amore

Solitamente mi corico molto tardi, faccio 
le mie cose guardo la tv ma appena tocco il 
letto i miei occhi si chiudono  piano piano, 
Morfeo mi abbraccia e inizio a sognare. Io 
sogno tanto, sogno di paesaggi sconfinati, 
del mare immenso, di montagne invalicabili,
oppure situazioni del quotidiano vissute, 
ricordi fanciulleschi. Ma il sogno più ricor-
rente  è quello in cui i miei genitori vengono 
a trovarmi:  mi parlano, mi coccolano mi 
tengono compagnia e attraverso questo bel-
lissimo contatto d'amore mi sembra che non 
siano mai andati via! 
Gianna

Sogno o son desta?

Che posto meraviglioso! Ma guarda che 
bellezza! Questa natura così selvaggia! Mi 
sembra di essere in un altro mondo...tutto 
qua è cosi bello: i  prati brulicano di fiori 
profumati, il cielo è così azzurro che 
sembra finto.

I profumi inebriano la mia mente, gli uccelli 
che sembra intonino un canto solo per me e 
le api ballano da fiore in fiore. Una cascata 
si diverte a fare dei giochi d'acqua e spu-
ma, m'immergo come un'atto religioso a la 
frescura mi avvolge...un suono...è la sveglia 
spalanco gli occhi, peccato solo un sogno!! 
Chissà forse esiste un posto così...mi piace-
rebbe trovarlo...prima o poi lo troverò. 
Un bel sogno si è trasformato in desiderio.
Patrizia  

Io. . .  desiderio!

Il sogno, per me, ha diversi significati. Può 
essere sinonimo di fantasticheria, quando 
siamo svegli e lasciamo vagare la mente.
Nel sonno, invece, può essere un riflesso 
dell’inconscio, che usa il sogno per darci dei 
messaggi, non sempre facilmente decifrabili, 
ma che possono aiutare a renderci più consa-
pevoli di noi stessi.
Un altro tipo di sogno è quello premonitore, 
che molte persone, in ogni parte del mondo, 
affermano di avere fatto o di fare, più o meno 
frequentemente.
Dal mio punto di vista è preferibile parlare di 
desiderio.
Io, per esempio ho il desiderio che l’odio,
e tutto ciò che ha lo scopo di prevaricare 
e discriminare gli altri, sia sostituito da 
sentimenti positivi , come l’amore, il senso 
di fratellanza, la ricerca della pace per tutta 
l’Umanità.
Penso che l’odio generi solo la morte, mentre 
l’amore genera     
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Di la’  dall ’oriz zonte
Di là dall’orizzonte 
di questo mare
cerca sempre in lui
l’amore che prima o poi 
spera arrivare.
Nel vuoto 
di questa avida terra
cerca di addormentarsi
circondato da furie
di cavalieri
o da corse di
politiche nauseanti.
Scovando sempre il garrito
dell’animale alato ferito
ali di gabbiani pietrificati
in questa petroliera
il color grigio 
piano piano 
inonda il verde mare.
Alfredo

Lucca
Un ticchettio di passi
sul selciato
di lastroni 
bagnato.
Ombrelli aperti 
come un biscio
snodato e lento
che con viscido movimento 
invadono la via Fillungo.
Imponente la torre Guinigi
come uno scrigno 
contiene la verde vita.
I bastioni come una cinta 
che raccoglie il brusio 
di una città medievale.
Patrizia 

Spoglia e’
Si consumano ideali,
speranze,
lotte...
nell’indifferenza 
non c’è scampo!

Timida confusione
di una realtà
che oscilla
nostalgiche purezze
atmosfere pittoriche
musicali.
Spoglia è la mia anima
ombreggiata
ingrigita.
Sì sconfinato dolore
echeggi nell’ignoto.
Anna

Il  mare
Mari immensi sconfinati
colori azzurri
verdi sfrangiati
onde altissime
spume scroscianti
contro rocce abbarbicate
mulinelli risucchiati
accarezzano 
la battima color argento
in cielo gabbiani stridono
volano sulle acque ondulate
ed io sdraiata a sognare
pensando 
a questo meraviglioso mare
Gianna

Lago di puccini
Lago piatto
senza onde
lago d’inverno
senza ombre
quanti guizzi argentei
avranno solcato le tue acque
quante  albe 
avranno nutrito il maestro
nell’incanto di magiche note?
Luca

Il  vento
Tramontana 
libeccio 
maestrale

caldo spira lo scirocco
vola la vita 
sulle vostre folate 
e l’acqua scroscia
a dirotto.
Finito il trambusto
tutto è cambiato
per questo e altro 
io vento 
ti ho sempre amato.
Renato L.

Pineta
Rami spezzati
sono l’onbra di un pino
in silenzio
cammino su stecchi aggiaccati
vicino splendeva 
 la gialla ginestra
fiorisce la vita
dischiudendo i suoi petali 
lungo il viale 
in mezzo a  cespugli
e vicino un ruscello 
dove scorre l’acqua limpida.
I bambini giocano sull’altelena
schiacciano pigne 
mangiano i pinoli.
ricordi di vecchi 
prendonono vita 
sulla ombrata panchina.
Pineta 
luogo dal rumore silenzioso 
dove l’anima ritrova la quiete.
Valentina

Passi
Dell’infanzia non ricordo nien-
te solo  cose  che non vogliono 
restarmi in mente
Ora preferirei  godermi il pre-
sente senza seperne più  niente
e stare con la mia gente
tra alti e bassi preferisco andare 
sui miei passi.
Vania

ScapigliateMenti

laboratorio di scrittura creativa
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Il concetto d’inconscio è molto antico, 
nasce con l’umanità primitiva che attra-
verso le pratiche religiose aveva l’intui-
zione che era necessario cercare di “con-
tattare” un mistero che risiede dentro la 
persona e che esistono mondi interni 
sconosciuti al soggetto stesso. Gli Orfici 
e i Pitagorici parlavano di un sapere na-
scosto all’interno dell’Anima. Con il mito 
della caverna di Platone si identificò nella 
coscienza occidentale l’idea di un percor-
so conoscitivo che partendo da una con-
dizione di oblio, di  conoscenza latente, 
attraverso la reminiscenza, può portare 
a una  consapevolezza cosciente. Quello 
che proponeva Platone si avvicina molto 
al concetto di inconscio di Jung. Pizia, 
sacerdotessa di Delfi, esortava i viandanti 
che si recavano al tempio di Apollo per 
interrogare l’oracolo con la famosissima 
esortazione “conosci te stesso” . Che la 
conoscenza dell’uomo su se stesso risie-
da nell’interiorità è pressoché presente in 
tutta la tradizione cristiana e in Sant’Ago-
stino ne ha piena espressione "Noli foras 
ire, in te ipsum redi, in interiore homine 
habitat veritas" («Non andare fuori, rien-
tra in te stesso: è nel profondo dell'uomo 
che risiede la verità»). Il mondo antico ha 
consegnato al mondo moderno questa 
concezione che sembrava essersi persa in 
Occidente, dopo che si era oscurata l’i-
dea della conoscenza interiore, poiché la 
persona non era “abilitata” a intrattenere 
un discorso interiore con Dio e questo di-
scorso era demandato ad un sacerdote che 
funzionava da mediatore. Questo sbarra-
mento al dialogo interiore si è generato 
nell’orizzonte occidentale in relazione alla 
funzione politica che stabiliva la chiesa in 
relazione alla gestione dei fedeli. Dopo 
il concilio di Nicea nel 325 d.C., nono-
stante  sia stato sempre più pericoloso e 
difficile il rapporto con l’analisi interiore, 
la pratica dell’introspezione non si è co-
munque mai persa anche se si è affievolita 
e l’ascolto della dimensione inconscia ve-
niva relegata spesso alla sfera della magia e 
della stregoneria.  I sogni erano considera-
ti nella tradizione popolare soltanto nella 
dimensione di premonizione inquietante 
e perturbante perché comunque  il sentire 
che nell’interiorità abita la “verità” è sem-
pre stato molto forte. 

Con la pubblicazione dell’”Interpretazione 
dei sogni”  di Sigmund  Freud nel 1901 
si ha un cambiamento epocale: il sogno 
viene considerato la “via regia” alla cono-
scenza dell’inconscio e da qui in poi si af-
ferma in modo “scientifico” l’idea che la 
psiche inconscia ha un ruolo dominante 
nella percezione del mondo e nella perce-
zione che l’uomo ha di se stesso. Il merito 
di Freud è proprio quello di aver dato va-
lenza di studio sperimentale a quello che 
prima era considerato soltanto credenza e 
fantasticheria. Per Freud, l’inconscio ov-
vero l’Es (gli istinti e la libido) è primitivo, 
amorale, disorganizzato ed emotivo. Cro-
nologicamente è la prima struttura che si 
sviluppa nell’apparato psichico e sotto la 
sua spinta ogni persona cerca di soddisfare 
le proprie pulsioni seguendo il “principio 
del piacere”. L’Io si costituisce a seguito 
delle influenze esercitate sull’Es da parte 
dell’ambiente esterno e risponde al “prin-
cipio della realtà”. Per molti versi, l’Io è 
l’esatto opposto dell’Es in quanto è logico 
e critico, ha un orientamento sia tempo-
rale che spaziale e svolge una funzione di 
sintesi. Per garantire l’autoconservazione, 
cerca di incanalare le esigenze istintuali 
in schemi comportamentali socialmente 
accettabili. Il Super-Io è in gran parte in-
conscio e prende origine dal Complesso 
Edipico in seguito all’interiorizzazione dei 
divieti sociali del gruppo di appartenen-
za (soprattutto quelli imposti dai genitori 
del medesimo sesso). Oltre la visione di 
Freud, dal 1913 con il saggio “La libido 
e i simboli della trasformazione” si deli-
nea con Carl Gustav Jung una visione 
dell’inconscio un pò diversa. Secondo tale 
visione l’uomo ha una “...mente incon-
scia, divisa in inconscio individuale, che 
è la parte più superficiale, mentre più in 
profondità si trova l’inconscio collettivo, 
la sede degli archetipi. Al di sopra dell’in-
conscio si trova la mente  cosciente e, più 
in su, l’Inconscio superiore...che è il tra-
mite per raggiungere il Sé”.  L’inconscio 
collettivo o transpersonale è costituito da 
simboli, miti, ed immagini del passato de-
nominati archetipi, che non sono acces-
sibili alla coscienza, denominati Persona, 
Anima, Animus, Ombra e Sé dove il Sé è 
il centro dell’equilibrio della Psiche, un’a-
rea intermedia tra l’inconscio e la coscien-

za che tutti cerchiamo come scopo stesso 
dell’esistenza.
Con la Psicoanalista Italiana Silvia Mon-
tefoschi in “Dialettica dell'inconscio” 
(1980) si ha una nuova ridefinizione del 
concetto di inconscio. Nell’inconscio 
è presente tutto il patrimonio di cono-
scenza che si è costituito da quando esi-
ste l’universo e questo patrimonio risiede 
nel patrimonio genetico di ciascun indi-
viduo e pertanto è registrato nel DNA: 
nella visione di Montefoschi non esiste 
differenza tra pensiero e materia e rista-
bilisce così una profonda unitarietà  fra il 
corpo e lo spirito. Per effetto dei costanti 
progressi nell’ambito della clinica e della 
ricerca scientifica,  il costrutto teorico di 
inconscio sta subendo oggi una riformu-
lazione e, indubbiamente, una trasforma-
zione. I processi inconsci non sono più 
ritenuti espressione della mente soltanto, 
bensì di mente, cervello e corpo. Nel di-
battito attuale delle Neuroscienze si sta 
sviluppando una visione molto interes-
sante riguardo al concetto di Inconscio. 
Efrat Ginot, psicologa e psicoanalista, in 
“Neuropsicologia dell’inconscio” (Raffa-
ello Cortina 2017) , attingendo alla teoria 
degli affetti, alle neuroscienze cognitive 
e a una ricca esperienza clinica, analizza 
la propensione del cervello-mente a per-
cepire l’ambiente interno ed esterno sul-
la base di mappe inconsce preesistenti, e 
a mettere in atto in maniera automatica 
pattern profondamente radicati di emo-
zioni, comportamenti e processi cogniti-
vi, anche quando inappropriati o dannosi.  
Poiché l’interazione tra processi inconsci 
e consapevolezza riflessiva è al centro dei 
percorsi di cura proposti, particolare at-
tenzione è rivolta agli approcci terapeutici 
tesi a utilizzare le nuove acquisizioni rela-
tive ai processi inconsci e alla loro intera-
zione con quelli consci. Si apre così  una 
prospettiva ancora più in divenire, infatti 
con le sviluppo delle neuroscienze siamo 
entrati in una prospettiva dove è possi-
bile renderci conto attraverso l’ausilio di 
strumenti di ricerca che fino ad alcuni 
decenni fa erano impensabili, di come sia 
complessa e strutturata la mente inconscia 
pre-riflessiva che guida il nostro operare,  
la vicenda dei neuroni-specchio ne è un 
esempio fondamentale.

Considerazioni sull’inconscio 
fra storia antica e neuroscienze di Enrica Giannelli
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In un paese lontano, in un posto lontano, 
regnava un sovrano con la sua regina e i due 
figli, il principe e la principessa Maria.
La principessa spesso era triste perché i suoi 
genitori, il re e la re-

gina, litigavano a causa 
dei continui viaggi del 
re che combatteva per 
difendere il suo regno. 
Maria, per non senti-
re i litigi, si rifugiava 
nella grande cucina del 
castello, dove la vec-
chia cuoca le preparava 
stupendi dolci che la 
mettevano di buon 
umore.
Una notte, Maria, 
ebbe un’idea: prepa-
rerò una torta che 
faccia tornare il 
buon umore in 
famiglia!
Lavorò per ore 
senza tregua e 
realizzò un impasto 
soffice e leggero con cui 
preparò una torta superba.
Al mattino la presentò alla famiglia e ...rima-
se in disparte: timidamente sbirciava quanto 
succedeva...e piano, piano cominciò a sentire…

Qualcuno rideva!
Tutti erano sereni e in ar-
monia, mentre gustava-
no la torta di Maria…
e, anche Maria era feli-
ce nel vedere il re con i 
baffi sporchi di crema e 
la regina col naso bian-

co di zucchero a velo!
Dopo tanto successo, ven-

ne chiesto alla principessa di 
preparare tale bontà anche 

per i sudditi, e, ben 
presto le torte morbide 
e succulente, fecero 
arrivare anche i suddi-

ti  dei  regni vicini, che 
volevano gustarle.

Questa spontanea in-
tegrazione dei popoli 
fece sì che i re, un 
tempo bellicosi, non 
facessero più batta-
glie, tutti andavano 
d’accordo, e Maria 
era felicissima, anche 

perché il re non si 
doveva più allontanare e 

non litigava più in famiglia!
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Il Pan di Spagna di Maria

Farina gr. 150 / Zucchero gr. 140 / uova n. 5 / Sale / un pizzico di burro e farina per lo stampo q.b.

Separare i tuorli dagli albumi:
1) montare gli albumi a neve, con un pizzico di sale, riporre in frigo;
2) montare i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi 
Unire i due composti e  incorporare la farina (lavorare dal basso verso l’alto per far entrare più aria)
Preparare la teglia ungendola con il burro e cospargendola con la farina ( così il dolce non si at-
tacca alle pareti).
Versare il composto nella teglia e mettere in forno preriscaldato a 180° per circa 40 min.
Una volta cotto e lasciato raffreddare, farcire a piacere.
Noi abbiamo provato con gelato alla crema e frutta fresca! 

Ricetta del “Pan di Spagna”

(storia liberamente rivisitata dai ragazzi della cucina)

di  Laura Domenici
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A Viareggio, al campo d’Aviazione, in 
un contesto agreste, ma nel centro 
abitato e a poche centinaia di metri 
dal mare, c’e un posto...magico, che 
tra le sue stanze, accoglie sei lunghi 

scaffali, che contengono circa 11000 libri.
Testi di narrativa, ma anche storia, geografia, 
scienze, sociologia, psicologia, e anche una se-
zione locale e una dedicata ai ragazzi...ed altro 
ancora.
Aperto a tutti per le letture , con una sala dove 
puoi trovare anche i quotidiani, e per il prestito, 
e se qualche libro manca, lo possiamo far arrivare 
da qualche altro luogo, magari non con un corrie-
re alato ma con un furgone.
Ma di che posto si tratta?
E’ la Biblioteca Atena!
Al Campo d’Aviazione, in via Comparini, 6.
Veniteci a trovare, dal Lunedì al giovedì, dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.
Non ve ne pentirete!
Se proprio non ce la fate a raggiungerci cercateci 
su l’APP.Bibliolucca, perchè siamo anche una 
biblioteca in rete che si avvale della possibilità di 
effettuare prestiti “interbibliotecari”
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Un posto magico di “I ragazzi della Biblioteca”

Il Commesso di Bernard Malamud
Tra i vari libri presi in prestito alla Biblioteca "Atena"  Il Commesso di Bernard  Malamud è 
senz'altro quello che mi ha suscitato maggiori spunti di riflessione. 
Pubblicato negli Stati Uniti nell'anno 1957 è considerato il capolavoro dello scrittore di origini 
ebraiche.  Ambientato negli anni 50  ha il dono di una narrazione delicata, profonda,  nel raccon-
tarci  la vita di persone semplici tra  bottega e  famiglia, una quotidianità fatta di privazioni, soffe-
renze, in un continuo  alternarsi di illusioni, speranze e sogni infranti.
L'esistenza   semplice e povera  di Morris, un  commerciante ebreo nel centro di Manhattan si 
intreccia con quella  di un giovane ladruncolo di origini italiane, animato dal desiderio di riscattarsi 
e determinato a diventare un uomo onesto, stimabile, che non potrebbe però resistere dentro quel 
misero negozio  se non si innamorasse di Helen,  figlia di Morris.
Il ritmo della narrazione, lo stile limpido e piacevole conferiscono al romanzo un'atmosfera affasci-
nante,  non si regalano ricette nè  promesse di riscatto  ma ogni pagina  è permeata da una  dolcezza 
e dignità struggenti.
Ne consiglio la lettura a tutti perchè è un libro che parla al cuore e regala al lettore  l'immaginazio-
ne di futuri sviluppi, con un importante messaggio, ovvero l'uomo non è solo bene o solo male, ma 
bontà e cattiveria albergano in ogni animo in un'irrisolta coabitazione

Letture consigliate :
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N
on sono io, semplice motociclista 
che parla, ma un’ associazione 
che con sofferenza ha preso vita 
da questa circostanza.
Tartarughe lente nasce circa 15 
anni fa dall’immaginazione di 

due persone, PULCE E SCARBURATO, a noi 
molto care, che crearono un logo dandogli 
un nome: Motogruppo Tartarughe Lente, 
a sostegno di una loro grande passione “la 
motocicletta”. 
Poi la donano agli ami-
ci formando un piccolo 
gruppo, mai “legaliz-
zato”, sempre pronto a 
saltare in motocicletta 
e VIAGGIARE, chiara-
mente con lentezza. 
Questa era la nostra im-
magine: arrivare dopo 
gli altri... fino a quando 
uno “spiacevole episo-
dio”, (così qualcuno l’ha 
voluto definire) per noi 
una STRAGE, ha spen-
to questo sogno. Quella 
sera del 29 Giugno 2009 
(data dell'incidente fer-
roviario alla stazione di 
Viareggio) ha senz’altro 
sconvolto il nostro modo 
di essere e la nostra vita. 
Dovevamo per forza ri-
cordarli e lo abbiamo 
fatto portando avanti ciò 
che a loro era caro: una 
passione, la motociclet-
ta, la loro immaginazio-
ne, quel logo. 

Ed ecco che prende vita un’associazione che 
vuole ricordare due care persone, ma qual-
cosa ha voluto che ricordassimo anche l’ac-
caduto. 
Così è nata la Casina dei Ricordi Pulce e 
Scarburato.
Ogni anno dal quel  maledetto 29 giugno si 
ricordano Pulce , Scarburato  e tutte le altre 
vittime con un Motoraduno . 
Per il decennale l’Associazione Tartarughe 

Lente ha scelto L’Uovo 
di Colombo come loca-
tion per il pranzo che 
conclude ogni Motora-
duno.  Sono stati ben 
135 i partecipanti che 
si sono fermati  a pran-
zo sotto il gazebo in Via 
Comparini 6. E’ stata 
un’esperienza entusia-
smante che ha messo 
alla prova le competen-
ze dei soci dei Labora-
tori di cucina, che ha 
creato un momento di 
confronto tra due realtà 
che operano nel sociale 
a Viareggio. 
Dobbiamo ricordare che 
le Tartarughe Lente con 
le loro iniziative raccol-
gono fondi per finanzia-
re acquisti a beneficio 
di tutti i cittadini ( defi-
brillatori, aree attrezza-
te per attività dedicate 
a persone, soprattutto 
bambini, con difficoltà 
motorie ecc).

Tartarughe
   Lente                a cura di Chiara Barsi
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Eventi, collaborazioni e appuntamenti all’Uovo

Una cena all’insegna del divertimento e della 
cratività. 
Creatività che ha dato vita ad un “menù a 
tema  preparato dai nostri  laboratori di cuci-
na; alla realizzazione di cappelli da indossare 
la sera della festa, che ha visto coinvolti i par-
tecipanti al laboratorio di scenografia, tanti 
volontari e, naturalmente, la cittadinanza 
che ben volentieri ha aderito al concorso, ri-
cevendo in dono dei buoni per i servizi offerti 
dai progetti - lavoro dell’Associazione.  
Ci teniamo a comunicarvi che i proventi di 
tutti i nostri eventi di autofinanziamentosono 
finalizzati, per l’anno 2019, all’acquisto di un 
nuovo mezzo (veicolo) di lavoro.

Quest’estate i due concerti di Jovanotti 
sulla spiaggia hanno tenuto banco sotto gli 
ombrelloni, nei bar e sui social. Pro e contro 
a parte l’Associazione ha avuto l’occasione di 
poter usufruire di 4 biglietti per il concerto 
del 31 agosto, grazie al Comitato Soci 
Unicoop Tirreno, sempre presente ne lla 

a cura di Chiara Barsi
Cena con cappello         

Aperi jova 
Per tutti coloro che desiderano 

declamare i propri versi o che amano 
leggere poesie degli autori che preferiscono 

è l’occasione giusta per passare 
2 ore piene di poesia.

Venerdi 25 Ottobre 2019
Venerdi  29  Novembre 2019

venerdi 13 Dicembre 2019

BIBLIOTECA ATENA 
DELL’UOVO DI COLOMBO

POETI ALLO SPECCHIO
Incontri poetici

“ ...non so se quello sia lo specchio
          o la mia immagine.”

realtà sociale della Versilia. Come conciliare il 
regalo ricevuto con i tanti soci che avrebbero 
voluto partecipare al concerto senza deludere 
nessuno? Creando un evento il cui ricavato 
andasse a beneficio di tutti i soci  e dei progetti 
nei quali svolgono il loro lavoro: apericena 
con in palio  i 4 biglietti.
Un evento col BOTTO: ben 200 partecipanti  
che hanno mangiato, cantato, ballato e, i più 
fortunati, vinto un bel concerto!
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