
IN VIAGGIO CON LA POESIA: 

Itinerari di scoperta ed esperienza nella scrittura poetica 

 

L’ARCIPELAGO DELLA PSICHE 

6-13-20 novembre 2021 

Tre incontri in cui scoprire come, per mezzo dei versi, si possano raggiungere le dimensioni 

dell’inconscio e delle emozioni più profonde.  

Leggeremo e commenteremo insieme poesie di grandi autori ; daremo spazio alla nostra 

esperienza emotiva, con un lavoro di ricerca individuale e di confronto di gruppo sulla scrittura del 

profondo, in un clima di condivisione che rafforza e incoraggia il viaggio alla scoperta di sé. 

LA GEOGRAFIA DEI POETI 

27 novembre, 11 e 18 dicembre 2021 

 

Tre incontri con la poesia che esprime uno degli affetti più autentici, quello  per le proprie radici. 

Pavese e il Piemonte, Montale e la Liguria, Pascoli e la Romagna, Scotellaro e la Lucania… ogni 

poeta ha la propria terra del cuore. E noi? Scoprire insieme come parlarne in poesia e farne 

partecipi gli altri, significa entrare in un contatto limpido e potente coi nostri radicamenti affettivi, 

favorendo comunicazione e creatività. 

Nella prima parte degli incontri leggeremo e commenteremo insieme poesie di grandi autori sui 

loro luoghi.  

Nella seconda racconteremo il legame fra le nostre terre e il nostro cuore, elaborandolo in versi 

con il supporto di una guida esperta e della formidabile forza del gruppo. 

 

IL COSMO DELLA CREATIVITÀ (laboratori di scrittura) 

15-22-29 gennaio 2022 

 

Laboratorio esperienziale di poesia basato sulla pratica di lettura, scrittura, ascolto e confronto, in 

cui si esercita l’introspezione creativa e si apprende la tecnica del linguaggio poetico. 

In modo guidato e partecipe si leggeranno insieme grandi autori moderni e contemporanei, 

acquisendo gli strumenti per esprimere al meglio la propria anima attraverso i versi, e poi 

mettendosi in gioco con la scrittura. 

Il fine è potenziare le capacità che ciascuno possiede di esprimersi, scrivere, leggere e farsi 

leggere, alla conquista di un modo autentico e raffinato di conoscenza e comunicazione, con un 

palpabile ritorno in termini di consapevolezza, autostima e vivificazione emotiva. 


