
CPS LENO 

PICCOLI ESPERIMENTI DI FELICITA’. ALFABETI PER UNA RICERCA. 

Un laboratorio di scrittura di sé e con gli altri 

Con Beppe Pasini 

A volte la vita trabocca. Su di noi, con noi, attraverso di noi. Allora arriva la gioia, che ci prende e ci solleva 

in alto, sguardo largo sul mondo, sopra la fatica, che certamente o forse ritroveremo, ma sarà parte del 

nostro camminare, non avrà più il peso del tutto.  Una felicità cercata, inseguita e poi  magari scappata. C'è 

una gioia che non ha prima e dopo. Non ricorda nulla della pena dei giorni, ma solo, per lo spazio di quello 

sguardo largo sul mondo, solo l'incanto di esser parte di una cosa buona. La gioia è scoprirsi parte della 

creazione. Creatori anche noi. (Maria Pia Veladiano)  

Faremo piccoli esperimenti, cercheremo la felicità nelle cose minute e per quando ne abbiamo bisogno, per 

ricordare e rammentare che felicità è diritto e responsabilità, ebbrezza in cui sperare, vertigine che sfugge  

e a nulla serve se non a sentire che tutto può essere coltivato, come una vita appena nata.  

 PROPOSTE DI SCRITTURA 

 
21 Novembre 

 
- Presentazione del laboratorio e dei partecipanti. Costruzione e cura di 

un abecedario felice per le nostre scritture 

 
5 Dicembre  

 
- Luoghi e amici d’infanzia. Una geografia affettuosa. 

 
19 Dicembre - Mi rivedo. Istantanee felici dalla mia vita. Come un album 

 
4 Gennaio 

 
- Memorie nutrienti di quand’ero bambino, quasi una ricetta 

 
16 Gennaio - Un silenzio che mi ha fatto stare bene.  Ricordi senza parole 

-  
30 Gennaio - Nonostante il dolore. Quella volta che ho ritrovato la speranza. 

 
13 Febbraio - Come alberi. Stagioni incantevoli dalle radici alle chiome. 

 
27 Febbraio - Anche le cose raccontano. Un piccolo museo sentimentale 

 
13 Marzo - Il mio primo amore. Reminiscenze da far girare la testa 

 
27 Marzo - Una casa che ho amato. Nelle stanze della memoria   

 
10 Aprile - Voglio ancora ricordarti. Affetti che non muoiono. 

 
24 Aprile - Con le mie parole. Scritture, diari, appunti che ho tenuto nel cassetto. 

 
8 Maggio - Un viaggio memorabile. Approdi, tragitti, cartoline. 

 
22 Maggio - Persone che sento di ringraziare. Memorie riconoscenti. 

 
5 Giugno - Se rinasco. Profezie per il mio futuro 

 



 


