Chiavari, 27 Ottobre 2018

La bellezza delle parole

La bellezza delle parole

Ora non conosco nulla al mondo
che abbia tanto potere quanto le
parole. Ne esistono alcune di
fronte alle quali mi inchino, stanno
lì come un principe tra i Lord. A
volte ne scrivo una, e la guardo, ne
fisso la forma, i contorni, fino a
quando comincia a splendere e non
c’ è zaﬃro al mondo che ne possa
uguagliare la luce. Emily Dickinson

Programma della mattina

La bellezza delle parole
Convegno la mattina dalle 10 alle 13. Laboratori il pomeriggio dalle 14.30 alle 18
Dove nasce la bellezza delle parole?
Modera Guido Gabrielli
Dalle 10 alle 11.30
• Le parole nascono dal silenzio con Nicoletta
Polla Mattiot
• La specificità del linguaggio poetico con Donatella Bisutti
• Scrivere di sé: la scrittura autobiografica con
Marina Innorta
11.30 - 11.45 Coﬀee break
Strumenti per coltivare la creatività
Dalle 11.45 alle 13
• Il blocco dello scrittore con Alberto Simone
• La bellezza del segno con Francesca Biasetton
• Meditazione e scrittura: la legge dell'intensità con Nicoletta Cinotti
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Programma del pomeriggio

Andare a bottega di scrittura: laboratori pomeridiani
Laboratori pomeridiani
Laboratori a scelta dalle 14.30 alle 17.30
• "La lingua del silenzio: percorsi di comunicazione oltre le parole" con Nicoletta Polla Mattiot
• Laboratorio di scrittura poetica con Donatella Bisutti
• Laboratorio di scrittura autobiografica. Scrivere per sé, scrivere per gli altri con Marina
Innorta
• Libera la tua scrittura da ogni blocco con l’
Emotional Tapping. Alberto Simone
• Laboratorio di calligrafia: Linee spesse, linee
sottili con Francesca Biasetton
• Laboratorio di meditazione e scrittura con
Nicoletta Cinotti

Briefing conclusivo in plenaria
dalle 17.30 alle 18
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Nicoletta Polla Mattiot

“La parola autentica può scaturire solo dal silenzio”. Martin Heidegger
Le parole nascono dal silenzio Speech della mattina

La lingua del silenzio: percorsi di comunicazione oltre le parole

A volte si può dire di più e meglio, tacendo. Porre l&#39;accento sul silenzio non significa svalutare il linguaggio, al contrario, ampliarlo di contenuti, di coloritura emotiva e
aﬀettiva, oltre che di profondità ed echi d’altrove. Tacere come scelta è un atto linguistico. Il silenzio è la sorgente di ogni parola, il suo fondo tridimensionale, da cui emerge con intensità di senso e forza comunicativa, diﬀerenziandosi dal bla bla appiattito,
ripetitivo e impersonale.Includendo la consapevolezza del suo opposto, ogni discorso è
anche la sua ombra. Quando si rompe il silenzio, ciò che si sceglie di dire mette a tacere tutto ciò che si sceglie di non dire. E’ una responsabilità enorme, come smisurato è

Risvegliare i sensi: tutti e cinque per sviluppare un ascolto sinestesico del silenzio. Si
può “ascoltare” con il corpo, con il fare. Alcuni di noi sono più portati a fare silenzio,
altri a sentirlo, altri a contemplarlo, altri ancora a immaginarlo. Sintonizzarsi sulle
emozioni: Ci si può ritrovare senza parole perché quello che si prova è incontenibile,
più grande, più mobile, immensamente più bello o drammaticamente più brutto, di
quanto si può rendere a parole.Dialogare senza parole: Ascoltare con gli occhi, e
non solo con le orecchie, è una qualità dell’amore, la capacità di mettersi in relazione
con l’altro e con il suo stato d’animo, oltre che con i suoi discorsi e le sue idee. Accanto
alla comunicazione verbale, c’è un codice parallelo di messaggi che trasmettiamo attraverso il nostro corpo, la postura, la gestualità, le pause, i non-detti, il ritmo e i tempi
scelti per parlare. Attraverso letture, ricordi, scrittura personale, esercizi pratici e tecniche per comunicare tacendo si esplora il linguaggio del silenzio e la possibilità di trasformarlo in sorgente creativa e fonte per la scrittura, strumento di comunicazione e di
relazione, più vicino al tessuto emotivo di ogni incontro, con se stessi e con gli altri.

quel che ci si lascia, come potenzialità inespressa, alle spalle. Per questo àncorare la
parola al silenzio è un antidoto alla parola inutile, irresponsabile e impersonale. “La parola autentica”, scrive Heidegger, “può scaturire solo dal silenzio”.
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Nicoletta Polla Mattiot

Credo che, se qualcosa è cambiato nei ritmi del nostro quotidiano, è l’accelerazione con cui viviamo. Si può pensare al silenzio come una
pausa all’interno del tempo. Come un cuneo messo nell’intercapedine di spazi sempre più ristretti, come la possibilità di rallentare la morsa della concitazione, come un sguardo divergente e un orizzonte di libertà. Nicoletta Polla Mattiot

Nicoletta Polla-Mattiot, accanto all’attività giornalistica
(ha oltre vent’anni di esperienza, fra periodici e quotidiani, attualmente dirige la struttura periodici del Sole24Ore: i mensili IL, 24Hours e How to Spend it, realizzato in
partnership con il Financial Times), studia il silenzio come strumento di comunicazione dal 1988, con attività di
ricerca e didattica. Sull’argomento ha scritto libri, articoli,
saggi. Fra gli altri: Pause, 2012, Il paradosso del silenzio,
2009, L’intercapedine silenziosa: tacere tra parentesi,

2006, Riscoprire il silenzio, 2004, Pinter e il teatro del silenzio, 2001, Il silenzio nella tecnica retorica, 1990, Le
funzioni comunicative del silenzio, 1989. Otto anni fa, ha
fondato con Duccio Demetrio l’Accademia del silenzio,
scuola di pedagogia e comunicazione del silenzio. Vuoi
sentirla parlare?
Eccola in un suo intervento per 5x15 "Chi ha paura del silenzio?"
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Donatella Bisutti

Nessuna descrizione non poetica della realtà potrà mai essere completa John David Barrow astrofisico e matematico

La specificità del linguaggio poetico. Speech della
mattina
Occorre dissipare un equivoco: niente è più concreto e meno “poetico” della poesia. È come un paio di occhiali da infilare con attenzione per vedere,
della realtà, quello che di solito non vediamo. Chi ritiene che “serio” sia un
equivalente di “serioso”, “grave”, “compassato” potrà forse essere urtato da
un modo così “poco serio” di presentare la poesia. Ma la poesia stessa non
è mai soltanto o del tutto “seria”. È anche un gioco, un piacere, bellezza,
felicità. Per scoprirlo basta dimenticare le cose imparate “per sentito dire”e farla diventare importante per la nostra vita. infatti non riguarda solo
i poeti di professione: tutti ne abbiamo bisogno

Laboratorio di scrittura poetica

La poetessa Donatella Bisutti leggerà e commenterà i testi poetici presentati dai partecipanti al laboratorio facendo osservazioni e dando consigli di scrittura.
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Donatella Bisutti

La poesia ama la brevità, come i telegrammi. Donatella Bisutti
Donatella Bisutti è nata e vive a Milano. E’ stata per alcuni anni giornalista professionista e inviata per i femminili della Mondadori, e ha pubblicato per la collana I grandi di tutti i tempi, volumi su Kruscev, Defoe , Hoghart. ma ha lasciato il giornalismo militante negli anni 80 per dedicarsi
esclusivamente ala letteratura. Ha poi continuato una attività giornalistica
solo di tipo letterario sulle pagine culturali di diverse testate. Ha debuttato come poeta nell’80 sull’Almanacco dello Specchio Mondadori e poi
con il volume Inganno ottico, premio Montale per l’Inedito, tradotto in
Francia dal famoso poeta Bernard Noel. Tra le raccolte di poesia più recenti ricorderemo Rosa Alchemica, edizione Crocetti, che ha ricevuto numerosi premi tra cui Il Camaiore, il Lerici Pea e il Laudomia Bonanni Citta
de L’Aquila; Un amore con due braccia, edizioni Lietcolle, premio Alda Merini e , Dal buio della terra, edizioni Empiria,menzione speciale Premio

Pontedilegno e premio Lions della Critica. E’stata tradotta in varie lingue,
compreso l’arabo e il giapponese, e ha partecipato a importanti festivals
in Italia e all’estero, tra cui il festival di poesia di Kyoto e quello di
Dubai, è stata ospite di prestigiose residenze di scrittura di cui l’ultima
la Bogliasco Foundation di cui è Fellow. E’stata invitata a numerosi readings in Italia e all’estero, tra cui la Columbus University e l’Istituto di Italiano di Cultura di Stoccolma, Palazzo Marino a Milano e la Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma. Ha avuto diversi premi alla carriera di cui
l’ultimo il prestigioso Premio Fondazione Terzo Pilastro – Ritratti di Poesia, dato in precedenza a poeti quali Andrea Zanzotto, Mara Luisa Spaziani, Giuseppe Conte, Elio Pecora, Giampiero Neri , a Roma nel febbraio
scorso. Di narrativa ha scritto diversi racconti in antologie e riviste e il
romanzo Voglio avere gli occhi azzurri pubblicato da Bompiani. E’ famoso
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Donatella Bisutti

Si può dire che non esiste una poesia senza almeno una metafora. Donatella Bisutti
il suo saggio La poesia salva la vita pubblicato da Mondadori e ora nei Tascabili Feltrinelli. Ha svolto un’innovativa opera di divulgazione della poesia per i ragazzi con tre libri tutti nei Feltrinelli Kids ,che vengono ripubblicati da anni: L’Albero delle parole , Le parole magiche e La poesia è un
orecchio, accompagnando questo lavoro con un’intensa attività di laboratori nelle scuole, aggiornamenti per gli insegnanti e master universitari nelle facoltà di Scienza della Formazione. Per i bambini ha scritto anche racconti e poesie in antologie e di recente un libro di filastrocche per la Einaudi Ragazzi dal titolo Storie che finiscono male, che ha un preciso intento educativo .E’ anche traduttrice e come tale ha in particolare tradotto
per Mondadori e Guanda i famosi poeti francesi Edmond Jabès e Bernard
Noel. Da quindici anni tiene sulla rivista Poesia la rubrica La poesia italiana all’estero dedicata alla traduzione. Ha svolto inoltre un’intensa attivi-

tà di operatrice culturale, in particolare organizzando negli ultimi due anni
presentazioni di libri ed eventi di poesia e musica alla Biblioteca Sormani
di Milano per l’Unione Lettori Italiani. Ha fondato la rivista Poesia e Spiritualità e attualmente dirige Poesia e Conoscenza cui collaborano alcuni
dei maggiori poeti ed esperti di varie discipline italiani e stranieri.
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Marina Innorta

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla - Gabriel Garcia Marquez

Scrivere di sé: la scrittura autobiografica. Speech della
mattina

Laboratorio di scrittura autobiografica. Scrivere per sé,
scrivere per gli altri.

Scrivere fa bene. Mette ordine nei pensieri, scioglie i nodi, ci aiuta a conoscerci meglio e anche a comunicare con gli altri. Scrivendo possiamo rielaborare le nostre esperienze, per aprirci a nuove possibilità.

In questo laboratorio sperimenteremo un percorso di scrittura. Partiamo
con lo scrivere un breve testo autobiografico per noi stessi, in totale libertà, lasciando fluire sulla carta pensieri, ricordi ed emozioni. Poi trasformeremo il nostro testo in una storia da fare leggere (se vogliamo) ad altri.

La scrittura autobiografica può essere un’esperienza intima e del tutto personale, come la pagina di un diario segreto. Oppure può farsi racconto, narrazione, ed essere rivolta a un pubblico, grande o piccolo che sia

In questo passaggio vedremo quali sono gli spunti da cui partire per scrivere di sé, le tematiche che possono fare da sfondo al racconto autobiografico, e un cenno alle tecniche per migliorare le capacità comunicative della
nostra scrittura.
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Marina Innorta

Apprezzare quello che sei per diventare quello che desideri. Mywayblog.it

Marina Innorta, sociologa, specializzata in comunicazione della scienza. Scrivo da sempre perché scrivere è la mia
casa. Ho pubblicato racconti in diverse raccolte, riviste e
giornali. Nel 2014 ho fondato il
sito www.mywayblog.it dove scrivo di psicologia divulgativa, self help, mindfulness e dintorni, condividendo la
mia esperienza e le mie letture. Sono autrice del libro autobiografico “La rana bollita. Una storia d’ansia, attacchi
di panico e cambiamento”, in cui racconto dei disturbi
d'ansia di cui mi sono trovata a soﬀrire più volte. Mi piace

ascoltare le storie degli altri e credo nelle virtù terapeutiche della scrittura.
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Nicoletta Cinotti

La nostra mente cuore è personale, non ha inizio e fine, non può fallire, non è mai uguale, è paziente perchè senza tempo, è creativa perchè ama l’espressione più dell’ispirazione. Nicoletta Cinotti

Meditazione e scrittura: la legge dell’intensità.

Laboratorio di meditazione e scrittura

Di una storia di può narrare la trama, disegnare i confini di una esperienza.
Descrivere il suo contenuto. Quello che ci tocca però è l’intensità. Che
comprende e travalica il contenuto. Quanto è intensa la nostra esperienza?
Quanto rimane traccia di ciò che stiamo vivendo? E quanto – questa traccia – è legata all’intensità? È l’intensità che costruisce la memoria. Non la
storia. Perchè l’intensità è una traccia che parte dal contatto e dal contatto
produce intimità. L’intensità non ha un luogo definito perchè – essendo
intima – avviene dentro di noi. La meditazione ci aiuta a riconoscere il filo
dell'intensità e a dargli voce: una voce in cui la distinzione tra prosa e poesia si fa sottile.

Si ritiene che la parola Brahma derivi dalla radice brh il cui significato è crescita,
espansione. Questo significa che la parola nasce dalla profondità dell'inconscio
per comparire e crescere nella consapevolezza. Molte parole - forse tutte - sono
così: hanno una radice inconscia e una forma consapevole. Quando scriviamo
la sfida è mettere insieme questi due livelli. In questo laboratorio cercheremo di
scoprire come la meditazione ci può aiutare a farlo per percorrere la strada dell'intensità. Lo faremo scoprendo le parole che disegnano la struttura della nostra
mente: quelle parole hanno un suono. E sono la nostra voce. Ah, dimenticavo:
non è necessario avere avuto già esperienze di meditazione: tutti noi abbiamo
una voce interiore e tutti noi - qualche volta - l'ascoltiamo.
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Nicoletta Cinotti

Evitiamo di scrivere per paura di sbagliare. Non ci sono soluzioni: la scrittura è come la pratica di meditazione. L’unico modo per fallire è
non praticare oppure non scrivere. Questo dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante. Nicoletta Cinotti
Nicoletta Cinotti, psicologa e psicoterapeuta, blogger quotidiana, mi alzo all'alba come gli operai, per meditare e scrivere quello
che incontro, con intensità, nella pratica e nella vita. Mi interessa
come le parole formano la mente e come alcune parole diano vita
a delle strutture di personalità. Appassionata di silenzio cerco di
spegnere la famosa radio Non Stop Thinking e a volte ci riesco, a
volte no. Appassionata lettrice in genere ho lunghi dialoghi interiori con gli autori perchè credo che, una volta scritto, il libro diventi del lettore, che, leggendolo, lo scrive di nuovo. Mindfulness
teacher, ho condotto due Laboratori di Meditazione e poesia al

Festival Internazionale di poesia di Genova e tengo workshop di
meditazione e scrittura in cui intreccio Nobili verità e piccole verità quotidiane. Amo scrivere sul web - mi trovi qui
www.nicolettacinotti.net - perchè credo che la nostra mente stia
diventando una rete più adatta alla scrittura associativa che a
quella lineare: basta non farsi prendere troppo la mano dal gusto
del click!
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Francesca Biasetton

Si può insegnare la tecnica, si possono dare consigli per l’ascolto ma sentire in modo personale è parte del nostro essere unici.
Francesca Biasetton

La bellezza del segno. Speech della mattina

Laboratorio del pomeriggio: Linee spesse, linee sottili

Come sta cambiando il nostro rapporto con la scrittura a mano nell’era del
digitale? Quali sono gli “eﬀetti collaterali”, cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso? In piena era digitale, tra tastiere e touchscreen, la scrittura a mano può costituire un’oasi di “tempo lento” da dedicare a noi stessi. Per (ri)scoprirne il fascino è suﬃciente staccare dai ritmi frenetici a cui
siamo sottoposti, e attivare i sensi attraverso il contatto e l’utilizzo degli
gli strumenti scrittori, della carta, e il gesto.

Sperimentare con calami, pennini e inchiostro per capire come si tracciano i segni che compongono le lettere: come si ottengono i tratti sottili e
quelli spessi, quali sono le potenzialità e le caratteristiche degli strumenti
tradizionali – e di quelli insoliti – che si utilizzano per tracciare i segni lettera.
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Francesca Biasetton

Si dovrebbero tenere in tensione creativa i diversi strumenti, evitando di essere nostalgici rispetto al passato o eccessivamente fiduciosi
nel digitale. Francesca Biasetton
Illustratrice e calligrafa, lavora nell’ambito della moda, disegnando immagini per periodici specializzati, cataloghi, riviste, pagine pubblicitarie. A questa sua produzione viene dedicata una personale, Cento disegni per la moda. Calligrafa professionista da oltre vent’anni, si specializza in Belgio, Germania, Inghilterra e in Italia con l’Associazione Calligrafica Italiana. Dopo
avere approfondito gli alfabeti formali, privilegia le forme espressive della
calligrafia. Amplia la sua professionalità con lo studio della lingua e della
calligrafia araba.
Realizza i titoli di testa per il film La leggenda del pianista sull’oceano di
Giuseppe Tornatore. In teatro è protagonista con Abbecedario, spettacolo in cui disegna dal vivo in videoproiezione, in tournée dal 2001, e presen-

tato al Festival letteratura di Mantova (2002), Festival della Filosofia di Modena (2007) e Festival della Mente di Sarzana (2013-2018). Autrice dello slogan calligrafico dei XX Giochi Olimpici Invernali. Nel 2013 è stata invitata
a far parte dell’Art Program di Starbucks USA. Alcune sue opere fanno parte della collezione Sammlung Kalligraphie di Berlino. Nel 2014 è stato pubblicato il suo libro “Unique. What it says How it looks” (Il canneto Editore). Illustra il volume “All you can eat” di Chiara Lalli, editore Fandango
Libri, 2015. Le sue riflessioni sulla scrittura a mano sono raccolte in “La bellezza del segno – Elogio della scrittura a mano” (Laterza, 2018)La sua produzione puramente artistica si distingue per una peculiare ricerca sul segno e l’asemic writing. È Presidente dell’Associazione Calligrafica
Italiana.Il blocco dello scrittore
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Alberto Simone

Dobbiamo creare una nuova ecologia delle parole. Ritrovare parole antiche e inventarne di nuove, se necessario”. Alberto Simone - “La
Felicita sul Comodino”
Il blocco dello scrittore. Speech della mattina

Libera la tua scrittura da ogni blocco con l’ Emotional Tapping.

Se stai pensando di scrivere il tuo primo libro, il secondo o anche il decimo, preparati a
fare i conti con qualcosa che l’autore americano James Pressfield nel suo “The war of
art” ha semplicemente chiamato resistenza. Non c’entra niente con chi sei, da dove vieni o quanti traumi hai subito nel corso della tua infanzia. E neppure con la tua tendenza a procrastinare o ad autosabotarti. La resistenza sarà li ad aspettarti in ogni caso. Lo
farà anche quando sarai guarito da tutte queste autolimitazioni. Farà di tutto per farti
fallire nel tuo proposito. Ti farà creare ogni genere di scuse per non mettere il culo sulla sedia, aprire il tuo quaderno o il tuo computer e cominciare o continuare a scrivere.
E se ci riesci, proprio mentre lo fai, ti proporrà ogni genere di distrazione per interromperti o lasciare pagina o schermo bianchi come lenzuola appena uscite dalla lavatrice. Ti lascerà li a vedertela con la tua frustrazione e la discesa verticale della tua autostima. Ma la buona notizia è che la resistenza non è invincibile e se la conosci la eviti e
finalmente comincerai o ricomincerai a scrivere.

Non c’è nulla nel mondo visibile che non sia alimentato da un’energia invisibile.
Ogni volta che non riusciamo a fare qualcosa che vorremmo fare è perché l’energia che servirebbe ad alimentare il nostro proposito si è bloccata a qualche livello del nostro essere e non fluisce come dovrebbe. La scrittura, come qualunque
altra attività creativa, non fa eccezione. L’Emotional Tapping è una tecnica innovativa che utilizzando i principi energetici della medicina cinese, insieme agli
aspetti cognitivi della moderna psicologia, rimuove in modo naturale i nostri
blocchi energetici permettendoci di esprimere la nostra natura più autentica e la
nostra creatività in modo semplice e spontaneo. Nel corso di questo berve workshop conosceremo i nostri blocchi e le nostre resistenze a esprimerci e li elimineremo insieme, con esercizi semplici ed esperienze sorprendenti e piacevoli.
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Alberto Simone

Cambia le tue parole e cambierai la tua vita. Alberto Simone - “La Felicita sul Comodino”

Alberto Simone, aﬀermato autore e regista di cinema e
fiction televisive, alterna da sempre l’attività artistica a
quella di Psicologo e Psicoterapeuta specializzato in diverse tecniche orientate al benessere mentale, fisico, spirituale e alla crescita personale. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti ha ampliato le sue conoscenze nei campi
della Meditazione, della Positive Psychology e della Psicologia Energetica. Conduce seminari e workshop formativi
e motivazionali ed è creatore del blog «Il bicchiere mezzo
pieno», dedicato ai temi della felicità e seguito da migliaia

d aﬀezionatissimi lettori. E’ autore del libro “La felicità
sul comodino” edito da TEA.
https://www.facebook.com/albertosimone.net/
www.albertosimone.net
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Cosa fare per partecipare

La bellezza delle parole 27 Ottobre 2018
Il Convegno Laboratorio inizierà alle 10 per terminare alle 18 con
coffee break alle 11.30
Costo: per iscrizioni entro il 10 ottobre il costo è di € 106,75
Per iscrizioni dopo tale data il costo è di € 129,92
Come iscriversi:
• Per iscriversi basta andare su Eventbrite
• Oppure, se qualcosa ti è oscuro scrivi a info@nicolettacinotti.net
Dove: Chiavari, Hotel Monterosa
Per prenotare il pernottamento la sera prima o il light lunch nella giornata
del convegno contattare direttamente l’albergo
Albergo Ristorante Monte Rosa
Via Mons. Marinetti, 6 16043 Chiavari (GE)
Tel.: Phone +39 0185 30.03.21 Fax: +39 0185 31.28.68
- info@hotelmonterosa.it
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