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Dal 16 al 20 luglio 2018, un gruppo di  5 bambine e
due bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni,  

ha partecipato al Laboratorio di Scrittura
Autobiografica "Il Paesaggio , fuori e dentro di me,
condotto da Elena Dal Ben e Maria Grazia Dal Pra',
esperte in metodologie autobiografiche, apprese

alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari.
 

È stato per tutti un viaggio intenso e stimolante,
nell'ambiente del convento di Santa Maria  del

Cengio, raccolto e nel contempo capace di offrire
ampiezza di sguardi e suggestioni. 

 
Abbiamo voluto ricordare questa bella esperienza

con un quaderno di immagini e le scritture che
alcuni dei piccoli partecipanti hanno voluto donare.

 

HIKING ESSENTIALS



I MAGNIFICI SETTE 

1. Elia 

 

2. Alessandro 

 

3. Marzia 

 

4. Anna 

 

5. Irene 

 

6. Anuja 

 

7. Francesca

(...più due: Maria Grazia ed Elena!) 



ABBIAMO FATTO UN VIAGGIO ... 

Ho fatto un viaggio. 
Un viaggio corto. Un viaggio lungo. 

Un viaggio vicino. Un viaggio lontano. 
Un viaggio strano. Un viaggio piano. 

Ho fatto un viaggio con la valigia in mano. 
E uno senza valigia, senza sapere dove. 

Ho fatto un viaggio insieme e uno io da solo. 
(...) 

Il Paese dentro e il Paese fuori 
quello della musica e quello dei colori. 

Il Paese ritrovato e il Paese perduto. 
E ogni volta, sai, ero un po' cresciuto.  

 
(Cristina Bellemo - 40 storie di viaggio) 



GRACE 
HOPPER

ANTOINE 
DE SAINT 
EXUPERY

LUIGI 
 MENEGHELLO 

MALALA 
YOUSAFZAI

ABBIAMO INCONTRATO 
VIAGGIATORI PARTICOLARI



VIAGGIATO IN SILENZIO...



...SCRITTO LE NOSTRE STORIE...



...VISTO PAESAGGI CONOSCIUTI



...E SCONOSCIUTI...





...O IN MODO DIVERSO QUELLI CHE 
SIAMO ABITUATI A VEDERE... 



FATTO MERENDA INSIEME...



ABBIAMO ASCOLTATO...



...LETTO LE NOSTRE PAROLE...



ABBIAMO CREATO...



ABBIAMO SCRITTO A UN SOGNO ...

"Caro sogno, ora ti descrivo. 
Tu sei un prato fiorito di diversi tipi: margherite, tulipani, 
gelsomini, ortensie, papaveri.. tutti magnifici e profumati. 
Tu sei una fresca brezza, qualcosa di più di un alito di vento. 
Tu sei gli alberi che muovono il loro rami al ritmo del vento. 
Tu sei i rapaci che volano nel cielo turchese, aquile, falchi... 
Tu sei i numerosi animali di montagna che si nascondono 
dietro gli alberi, dietro agli arbusti e i cespugli. Come i 
cerbiatti e i camosci, come i ricci e le marmotte. 
Tu sei un ruscello di acqua limpida che scorre nel suo letto. 
Tu sei la piacevole melodia formata dal vento nelle foglie, 
dai versi degli animali e dal suono dell’acqua che scorre". 



ESPLORATO L'AMBIENTE...



...E LE PAROLE...



...ABBIAMO IMMAGINATO DI 
ESSERE UN PAESAGGIO ...

 
"Se io fossi un paesaggio sarei un mare calmo e 
solitario dove poche barche ci navigano, 
dove la brezza del vento è come una culla, 
dove degli alberi verdi ti parlano! 
Dove delle rocce con un po' di erba colgono 
la brezza degli altri alberi". 





...INTRECCIATO RELAZIONI ...



Eccomi, sono pronto a ripartire. 
Non è mica finita, 
sai, la strada. 
Adesso vado in viaggio 
nella vita.           



GRAZIE RAGAZZI!

Elena e Maria Grazia


