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Genitori & Figli

G iorgio Fontana,
33 anni, ha vin-
to due settima-

ne fa con «Morte di un uomo fe-
lice» (Sellerio) il 52° Premio
Campiello. A sorpresa, non era il
favorito. «Sono rimasto tran-
quillo sul palco fino al terzo giro
di votazioni», dice, «poi in apnea
fino alla fine». Nato a Saronno, a
Milano dai tempi dell’Università
(Filosofia), Fontana è stato il pri-
mo scrittore a partecipare ai la-
boratori di scrittura creativa de
«La Grande Fabbrica delle Paro-
le», la non profit ideata nel 2010
da Terre di Mezzo, casa editrice
del suo libro «Babele 56. Otto
fermate nella città che cambia».
Sei anni, tremila bambini e molti
scrittori dopo — dal laboratorio
sono passati Michela Murgia, Fa-
bio Geda, Silvia Ballestra, Gianni
Biondillo —, il giovane vincitore
del Campiello va ancora alla Fab-
brica. Perché crede nel progetto.
Ma anche perché, come ama ri-
petere, «lì non ci si annoia mai».

Come si spiega ai bambini la
vittoria del Campiello?

«Devo farlo? (ride). Non credo
che salterà fuori, nel caso dirò
che è come vincere una coppa a
un torneo di calcio. Immagino
che qualcuno dopo mi chiederà
se la coppa mi ha fatto guada-
gnare: i bambini monetizzano le
professioni, quando ho raccon-
tato, una delle prime volte, che
con i libri non si diventa ricchi,
sono rimasti delusi. Allora sei
povero, ha commentato uno». 

Cosa chiedono del suo lavo-
ro di scrittore?

«Tante cose. Io non ho figli,
quindi ero curioso e divertito al-
l’idea di mettermi alla prova.
Chiedono di tutto, da quanti libri
scrivo in una settimana a quale
sia stato il mio testo peggiore, e
non si può barare. Ricordo anco-
ra il primo laboratorio, sono tor-
nato a casa felice».

Si può insegnare la scrittu-
ra?

« Io non lo faccio. Lo scrittore
ospite alla Fabbrica delle parole
non assegna né corregge, è solo
un tramite. I bambini suggeri-
scono i personaggi, ad esempio
una gallina blu che vola. Poi pen-
sano a tutte le cose che la gallina
potrebbe fare e la storia inizia a
dipanarsi. Ci sono idee che piac-
ciono subito a tutti, altre che
vanno votate. Io ascolto e guido:
se la gallina blu vola, ad esem-
pio, per coerenza narrativa biso-
gna ricordarsene e farla librare.
Il laboratorio serve a ridimensio-
nare il ruolo della scrittura, con-
siderata da molti bambini come
“cosa inavvicinabile”, e a portar-
la a una dimensione ludica».

La scuola non riesce a far di-

ventare la scrittura una pratica
emozionante. Perché?

«Sono lontano da quel mon-
do da tanto tempo, ma mi sem-
bra che l’errore sia sempre lo
stesso, l’approccio: in vitro, di-
staccato. Basti dire che fin dalle
elementari si punta tutto sul te-
ma, un genere letterario che non
esiste. Io al liceo lo odiavo. Che
senso ha?» 

Ai ragazzi più grandi parli
delle tue letture?

«Senza imbrogli: non nascon-
do che sono un divoratore di fu-
metti (altra risata). Solo dopo i 15
anni sono diventato anche un
lettore vorace di libri. Invito i ge-
nitori a guardare con occhi nuo-

vi alle serie da edicola: Topolino,
ad esempio, ha rigore narrativo e
linguaggio ricco, può insegnare
molto».

Quando hai “scritto” la pri-
ma volta? 

«Mmmh… ero già maggio-
renne, comunque quella prima 
produzione è finita tutta nel ce-
stino».

Il dopo Campiello…
«Un bel riconoscimento da

cui ripartire. Io resto me stesso.
Uno scrittore che lavora in
un’azienda e che, come dico ai
bambini, scrive, rilegge e riscrive
in continuazione. 

Marta Ghezzi
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ORA RITORNO
alla fabbrica delle parole

DEI BAMBINI
Giorgio Fontana (Campiello 2014) e i lab di scrittura 

Sabato in libreria
Torna il ciclo gratuito 
«Hoepli for Kids». Primo 
appuntamento sabato 4 alle 
11 con il laboratorio «Lo 
scienziato matto sulle 
tracce dei dinosauri», a cura
di Oronzo Mauro e Paola 
Zucchi (da 8 a 12 anni), L’11 i 
ragazzi scopriranno 
l’elettricità; il 18 atelier di 
disegno con Giuseppe 
Ferrario e Roberta Bianchi 
(età, 7/9 anni; i disegni 
esposti a novembre). Il 25 
ottobre, storie con l’autore 
Roberto Briganti. Alla 
Libreria Hoepli, via Hoepli 
5, ingresso libero.

L’agendina
della settimana 

Al cine col neonato
Mercoledì
1° ottobre
torna
«Cinemam-
me»,
stagione di
prime
visioni

mattutine a misura anche 
di neonati. La sala del 
cinema Anteo (via Milazzo 
9) è resa accogliente con 
luci soffuse e volume 
basso; poppata libera e 
area nursery. Il film che 
apre è «La buca», di 
Daniele Ciprì con Sergio 
Castellitto e Rocco Papaleo 
(nella foto). Le proiezioni 
saranno sempre alle 10.30 
con frequenza 
quindicinale. Novità di 
quest’anno, si è aggiunta la 
sala Teodolinda 
SpazioCinema a Monza.

Riapre il «Closlieu»: dipingere secondo Stern
Paola Beltrami, allieva del grande semiologo: «Qui si impara a essere se stessi»

«Si pensa che con un pennel-
lo in mano un bambino impari
a disegnare. Ma nel Closlieu,
con un pennello in mano, un
bambino impara a essere». Pa-
role di Arno Stern, celebre edu-
catore e semiologo tedesco,
classe 1924. A Milano sta ria-
prendo i battenti il Closlieu
Martina dove lavora Paola Bel-
trami, seguace dei principi di
Stern (www.closlieu.it). Ma che
cos’è un Closlieu? Non è una
scuola dove si tengono lezioni
d’arte, non è un intrattenimen-
to creativo. Il Closlieu è un ate-
lier dove si dipinge in modo al-
ternativo ai canoni tradizionali,
un piccolo ambiente protetto: al
centro tavolozza e pennelli, alle

pareti grandi fogli bianchi dove
tracciare senza vincoli forme e
linee. Qui ciascuno, piccolo o
grande che sia, può esprimersi
in totale spontaneità, senza giu-
dizi, senza competizioni, senza
modelli. Libero di attingere al
patrimonio di segni innati, na-
turali e archetipici che secondo
Stern ognuno di noi porta in sé.

«Il Closlieu, lo dice il nome, è
un luogo chiuso e intimo, dove
si può essere se stessi, lontano
dai condizionamenti della real-
tà esterna. Qui si conquistano
autonomia e autostima. Perché
si lavora per sé e non per gli al-
tri, ricavandone gratificazione e
sicurezza», spiega Beltrami,
che ha conosciuto Stern nel

1985 e ha seguito l’itinerario
formativo per diventare «prati-
cien», cioè non un maestro ma
una figura di riferimento sem-
pre presente nel Closlieu per
fornire appoggio e consiglio. 

Beltrami ha dato vita a molte
attività secondo il metodo Arno
Stern, lavorando anche con ra-
gazzi di strada a Sarajevo e Sal-
vador de Bahia. Oggi esercita a
Milano, l’inizio degli incontri al
Closlieu Martina sarà il 1° otto-
bre, in via Lattanzio 28. Per sa-
perne di più o sperimentare
l’attività, domani, martedì 30 ,
prove gratuite su prenotazione
al tel. 338.533.58.78. 

Chiara Vanzetto
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Il luogo 
della libertà 
Una bambina 
nel «Closlieu», 
un luogo intimo, 
protetto, dove 
usare pareti e 
pennelli in 
modo 
spontaneo, 
facendo 
emergere segni,
che secondo 
Arno Stern, 
ciascuno porta 
dentro di sé 

La coda 
dell’occhio

Promemoria: in 
Italia più di 1 
milione e 400 
mila bambini e 
adolescenti 
vivono in 
povertà 
assoluta, 
ovvero 
impossibilitati 
ad accedere a 
un paniere 
minimo di beni, 
il 13,8% di tutti 
i minori del 
nostro Paese.

di Fulvio
Scaparro

L’arte dei nonni
La festa dei Nonni, giovedì 
2, è accompagnata da tante 
iniziative in città. Eccone 
due «artistiche». Alle 
Gallerie d’Italia 
l’associazione Succo d’Arte 
propone la visita guidata 
Nonni & Nipoti (il 2, ore 
17.30, piazza Scala 6, € 5, 
bambini@succodarte.it). E 
domenica 5 visite guidate 
gratuite alle sale affrescate 
di Palazzo Isimbardi per 
nonni accompagnati dai 
nipoti (corso Monforte 35, 
dalle 14).

Il jazz è giovane
Da venerdì 3 a domenica 5 
la seconda edizione di 
«Ortica in Jazz – Il prurito 
irresistibile delle blue 
notes» vedrà esibirsi 60 
musicisti. A misura di 
baby jazzisti ci sono un 
laboratorio nel quale si 
mette in scena un musical 
ispirato ai suoni della 
natura (sabato 4, ore 16, 
alla Cascina 
Sant’Ambrogio, da 5 a 12 
anni) e un’attività ludico-
creativa per avvicinare 
piccoli e piccolissimi ai 
suoni jazz (domenica 5, 
ore 16). Il festival, 
organizzato 
dall’associazione culturale 
Zip, è a ingresso libero 
(tel. 328.961.72.92; 
www.orticainjazz.it). 

La visita guidata con l’autore

«Scoprite con me via Padova
per sostenere la creatività»
Sabato 18 ottobre alle 11, Giorgio Fontana guida 
una passeggiata tematica per via Padova, dove ha 
vissuto a lungo, nelle zone descritte nei suoi libri 
«Babele 56. Otto fermate nella città che cambia» 
(Terre di Mezzo) e «Per legge superiore» 
(Sellerio). È il suo modo di aiutare «La Grande 
Fabbrica delle Parole», che offre laboratori di 
scrittura gratuiti per bambini (grandefabbrica 
delleparole.it). «Partiremo dal parco Trotter e ci 
divertiremo». Prenotazioni:info@grandefabbrica 
delleparole.it. (M.Gh.)

Chi è 

 Lo scrittore 
Giorgio Fontana 
(Saronno,1981) 
vive e lavora a 
Milano. Ha vinto 
il premio 
Campiello 2014 
con «Morte di 
un uomo 
felice», Sellerio

a cura di Severino Colombo
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