
•• 28 LENOSTRE INIZIATIVE VENERDÌ 9 MARZO 2012

— MILANO —

LO SCORSO 11 dicembre abbiamo
partecipato ad un laboratorio di scrit-
tura creativa propostoci dall’associa-
zione “Terre di mezzo”. Per arrivare
all’Anfiteatro Martesana abbiamo per-
corso la pista ciclabile lungo il Navi-
glio che conosciamo bene perché si
trova vicino alla nostra scuola. Quel
venerdì era una bella giornata di sole
e noi eravamo entusiasti di uscire.
Lungo il percorso, ci siamo fermati
più volte ad osservare gli animali che
vivono nelle acque del Naviglio: galli-
nelle dal becco rosso, oche, gabbiani e
tante mamme nutrie con i loro cuccio-
li che scodinzolavano in fila indiana...
Ne abbiamo contati più di trenta!

ARRIVATI a destinazione alcune vo-
lontarie ci aspettavano, ci siamo sedu-
ti su un grande tappeto e abbiano ini-
ziato la nostra magica avventura!
C’erano due “manone” che indicava-
no il bambino che poteva parlare, una
scrittrice per trascrivere la nostra sto-
ria, un misterioso editore nascosto,
una illustratrice e Barbara, una re-
sponsabile del laboratorio che guida-
va l’attività. Abbiamo iniziato col ri-

cordare gli ingredienti principali che
servono per scrivere una storia, poi ab-
biamo iniziato a “sparare” le nostre
proposte e infine, ad occhi chiusi per
concentrarci meglio, abbiamo votato
tra quelle arrivate in finale... Ha vinto
“Il libro delle fantasie e delle paure”,
che inizia così: «Era una calda giorna-
ta estiva, gli esami di terza media si av-
vicinavano e Marco aprì il libro di Sto-

ria per ripassare. All’improvviso le pa-
role scomparvero e la pagina gli appar-
ve tutta bianca. Che cosa stava succe-
dendo? Prima che potesse trovare
una spiegazione, Marco si sentì tra-
sportare da un vortice d’aria che lo ri-
succhiò nel libro. Così si trovò in equi-
librio sull’orlo di una pagina: da una
parte c’era un mondo fantastico,
dall’altra tutte le sue paure. Perse

l’equilibrio e scivolò dalla parte dove
stavano le sue paure e...». Poi ognuno
ha scritto il suo finale: horror, umori-
stico o fantastico... Intanto l’illustratri-
ce disegnava la copertina e l’editore
dava via libera alla stampa del nostro
libro! Infine siamo tornati a scuola
soddisfatti di aver contribuito tutti in-
sieme all’invenzione di una storia.
Piccola, ma tutta nostra!

LAVORIAMO DIVERTENDOCI CON LA FANTASIA

Un magico
pomeriggio da scrittori

— MILANO —

MA CHE COS’È “Terre di mezzo”? Sem-
brerebbe solo un nome fantastico che ri-
corda un’isola lontana... E invece è un’as-
sociazione con tante idee! Una è aiutare
bambini e ragazzi ad esprimersi e per que-
sto nella nostra zona c’è il laboratorio “La
Fabbrica delle parole”. Per saperne di più
abbiamo scritto a Francesca, la responsa-
bile di questa attività.

Perché è nato il laboratorio di scrittu-
ra?

«La Fabbrica delle parole nasce da
un’idea di Terre di mezzo editore per pro-
muovere il diritto all’espressione e favori-
re il percorso di appropriazione della paro-
la scritta da parte di tutti i ragazzi».

Quante scuole vi hanno partecipato

finora?
«Una trentina, da Milano e dall’hinter-
land, per un totale di più di mille bambi-
ni».

Fate le stesse attività sia con la scuo-
la primaria che con la scuola media?

«No, i percorsi sono differenziati per età,
anche se hanno alcuni tratti comuni».

Quali altre attività svolgete nel labo-
ratorio oltre all’invenzione e alla
scrittura di un libro?

«Proponiamo cicli di tre incontri per far
sviluppare un’autonomia di scrittura sem-
pre maggiore; c’è la possibilità di intervi-
stare uno scrittore o una scrittrice sui se-
greti della scrittura e sperimentare le pro-
prie potenzialità espressive. Un viaggio al-
la scoperta del mondo dentro e dietro ai
libri!».

UN’ASSOCIAZIONE CHE PROMUOVE IL DIRITTO ALL’ESPRESSIONE

Le nostre domande a Francesca di Terre di mezzo
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