RESTITUZIONE INCONTRO Febbraio 2022
Progetto BookCity “Scrivere per amarsi”
con Sonia Scarpante

L’incontro con Sonia Scarpante
mi è piaciuto molto, specialmente
quando c’è stato quel momento
dove ognuno diceva come usava
la scrittura.
Lei è stata molto brava anche
quando ci ha fatto scrivere dei
temi e potevamo scegliere
tra: A me stessa, la casa, il viaggio,
il desiderio; io ho scelto la
casa.
Mi è piaciuto anche quando
ognuno doveva leggere il
suo tema e io ho scoperto nuove
cose dei miei compagni e delle
mie compagne.
Questo incontro mi è piaciuto
molto, mi ha fatto
riesplorare la scrittura che
in me non esisteva più.

Mi è piaciuto molto l’incontro con Sonia Scarpante perché ho scoperto molte
storie dei miei compagni che prima non sapevo come per esempio la
testardaggine della mia compagna di non arrendersi mai anche di fronte alle
difficoltà.
Un altro motivo per cui mi è piaciuto questo incontro è che era un evento in
presenza molto più realistico. Inoltre, all’autrice del libro prendo molta
ispirazione perché mi piace il suo modo di fare ovvero credere nei propri
sogni. Spero che in futuro faremo molti eventi simili a questo perché è grazie
a questi incontri che si cresce nella vita.

Il 23 febbraio del 2022 é venuta una signora di nome Sonia Scarpante che è
una scrittrice e presidente del progetto cura di sé. Dopo averci parlato un po'
di lei ci ha dato 4 temi: a me stessa, la casa, il viaggio, il desiderio. Io ho
scritto una lettera alla me stessa del passato. Secondo me questa esperienza
é stata molto bella soprattutto perché mi Ha fatto rivivere momenti, brutti, sì
ma fa bene ricordare anche le cose brutte per riuscire ad andare avanti.

L’incontro a cui abbiamo assistito con la classe è stato molto utile perché mi
ha fatto capire che oltre ad avere cura di sé, è importante esprimere quello
che si ha dentro. Esprimere i propri sentimenti e dire quello che si pensa
senza badare al giudizio degli atri penso che sia fondamentale per la crescita
personale di ognuno. Parlare con le persone serve a schiarirsi le idee. Penso
inoltre che quello che ha affermato la scrittrice cioè: ”bisogna sfogarsi” sia un
modo con cui si può imparare a essere liberi di esprimersi per riuscire ad
affrontare la vita.

Il 23 febbraio 2022, io e la mia classe
abbiamo incontrato la scrittrice,
(Sonia Scarpante) che ci ha parlato
della sua vita e raccontato che cosa è
per lei la scrittura, inoltre ci ha
indicato degli argomenti sui quali
scrivere un tema. Io ho deciso di
trattare gli argomenti: “la casa”,” me
stesso”, “il desiderio”, leggendo poi
quanto scritto, ad alta voce in classe.
Abbiamo inoltre parlato in merito a
cosa è per noi la scrittura e cosa ci
trasmette.
Considerazioni: Mi è stato molto d’aiuto questo
incontro e mi è servito ad imparare
cose nuove, vorrei che si ripetesse
un’altra volta, perché ho apprezzato
molto il confronto con la scrittrice.

Il 23 febbraio è venuta nella nostra scuola la scrittrice Sonia Scarpante e
dopo averci parlato del suo progetto: Cura di sé, ci ha raccontato in breve la
sua vita dicendo che dopo che ha scoperto di avere un tumore al seno la sua
vita è cambiata ed è diventata una scrittrice.
Dopo quaranta minuti ci ha dato da svolgere un testo su quello che
preferivamo tra i seguenti argomenti: A me stessa, la casa, il viaggio, il
desiderio.
A me questo progetto è piaciuto molto perché ho potuto capire i sentimenti
degli altri, dove mi sono rivista molto soprattutto in alcuni tra cui quello di una
mia compagna.

Io e i miei compagni abbiamo incontrato una scrittrice di nome Sonia in cui
all’inizio ha parlato di cosa faceva e chi era, poi ci ha chiesto se ci piaceva
scrivere e avevamo parlato di come e dove ci piaceva scrivere, per esempio
quando scriviamo ci sfoghiamo o raccontiamo un fatto.
Dopo di ché ci ha proposto di scrivere un testo con alcuni titoli diversi: La
casa, Me stesso/a, un desiderio, un viaggio.
Per finire il testo dovevamo metterci 20 minuti, e io avevo scelto “La casa”
cioè una persona con cui mi sentivo a casa, allora, io ho scritto di una mia
compagna di classe e di una mia cugina.
Ovviamente tutti testi dei miei compagni di classe sono stati molto belli.
Questa esperienza è stata molto bella, mi è piaciuto partecipare a questo
incontro. Spero che un altro giorno lo rifaremo di nuovo.

