
 

          AL MULINO NASCE LA NOSTRA SCRITTURA 

 
“Quando l’Annuska mi telefonò per chiedermi se volevo partecipare a un laboratorio di scrittura 
autobiografica, non sapevo nemmeno di cosa si trattasse e accettai così, come se mi avesse 
invitato a mangiare una pizza. 
Non immaginavo quello che avrei trovato. Non immaginavo che avrei potuto condividere con 
persone che nemmeno conoscevo tante cose intime e personali: “condivisione”, la parola magica 
che il nostro timoniere sempre ci suggerisce…” 

 

 

LABORATORI  DI SCRITTURA  

AUTOBIOGRAFICA 

Condotti da DANIELA STEFANI  
                      Formatrice diplomata dalla Libera Università di Anghiari 
 
 
 
19 MARZO 2009 – ORE 21 - AL MULINO INIZIA IL PRIMO LABORATORIO 

 
PERCHE’ NON RESTI UN’IDEA … 

Un’idea un concetto un’idea 
finché resta un’idea  
è soltanto un’astrazione 
se potessi mangiare un’idea 
avrei fatto la mia rivoluzione … 
                               (Giorgio Gaber) 

Dal laboratorio:  
 
“Cara nonna Agnese, …. ricordo quando dormivamo nello stesso letto e nelle serate in cui veniva il 
mio fidanzato mi aspettavi sveglia e mi chiedevi “Ma vi parlate sempre in italiano?”  
Alla mia risposta affermativa dicevi, come fra te e te, “E’ come al cinema!” e io per farti sognare ti 
raccontavo che lui mi chiamava “Amore” e mi diceva “Ti amo”…” 
 
 
“Questo semicerchio che facciamo ogni sera davanti a un fuoco immaginario è una cosa che mi è 
mancata tanto nella mia giovinezza e sono felice di viverla oggi che giovane non sono più. 
Le ragazze di questo semicerchio mi sono ancora, per certi versi, sconosciute. 
Ma ho visto il loro cuore e la loro mente sempre viva e pensante, ho sentito il loro pianto e il loro 
riso, la loro ironia, la loro fatica, la loro crudeltà e la loro poesia. Sono donne come me, forti e 
fragili; è stato un onore conoscerle e volere loro bene in questa grande avventura insieme.” 
 

 



 

Nascono così le  “Le Ragazze del Semicerchio” 

(le RDS) 

 

 

 
4 MARZO 2010, ORE 21, AL MULINO INIZIA IL SECONDO LABORATORIO 

 

LE RAGAZZE IN SEMICERCHIO  
     Se ciò che io dico risuona in te, 
     è semplicemente perché siamo entrambi 
     rami di uno stesso albero 
                                       (William Butler Yeats) 

Dal laboratorio 
  
 “… Dispongo le rosette di radicchio rosso in una grande insalatiera, sembravano davvero rose, le 
guarnisco con alcune foglioline di sedano verde chiaro e le foglie verde scuro della rucola e infine 
taglio finemente l’erba cipollina per aromatizzare il tutto. Aggiungo anche dei minuscoli pezzetti 
croccanti di pancetta stesa, un filo d’olio extravergine, un pizzico di sale e alcune gocce di aceto 
balsamico. 
L’opera d’arte era pronta; in quella insalatiera c’era tutto il mio amore...” 

 
 
   

9 MARZO 2011, ORE 21, AL MULINO INIZIA IL TERZO LABORATORIO 

 

IL CORPO NARRANTE ovvero … 
 … ho un solo modo di conoscere il corpo 
umano: viverlo e cioè far mio il dramma 
che lo attraversa e confondermi con esso. 
                                       (M.Merleau-Ponty) 

Dal laboratorio: 
 



 

“… La danza è negli occhi, è nel respiro, è nelle lacrime che scendono, è nei pensieri che salgono 
alla testa, è nella tristezza che riempie il cuore, è nel vuoto dello stomaco e in questo vortice io 
rimango ad ascoltarmi e sto male … quante volte sono stata male e poi … ricomincio a danzare. …” 
 
 
 

 

 

16 MARZO 2012, ORE 21, AL MULINO INIZIA IL QUARTO LABORATORIO 

SI’, VIAGGIARE!  
              Il vero viaggio di scoperta 
                non consiste nel cercare nuove terre, 
                ma nell’avere nuovi occhi.” 

                                          (Marcel Proust) 
 

Dal laboratorio  
 
“Seduta sulla sponda delle loro vite lei rimane a guardare il loro viaggiare e si domanda se mai si 
incontreranno durante quel peregrinare tra le intemperie della vita. Un padre e un figlio, una 
moglie e una madre che li ama entrambi.” 



 

   Parla  Daniela Stefani, docente nei quattro laboratori. 

Avviso al lettore: questo è uno scritto consapevolmente e fieramente autobiografico e in quanto 

tale portatore di una verità soggettiva.  

Tranne che per una, oggettiva e inconfutabile: al Mulino è avvenuto un miracolo.   

 

Le parole sono nuove: nascono quando 

in aria le lanciamo in cristalli 

di delicate o dure risonanze. 

Siamo simili agli dei, quando inventiamo, 

nel deserto del mondo, questi segni. 

Siamo ponti che abbracciano distanze. 

(José Saramago, Le poesie possibili) 

 

Perché, mi chiedo per l’ennesima volta in vita mia, perché ad una creatura nemmeno 

lontanamente sfiorata dal benché minimo senso di orientamento, non viene riconosciuta questa 

patologia? Io so bene che lo è! Patologia uguale a farmaco: una pillolina e non mi troverei qui a 

vagare in preda ai suoi sintomi classici: ansia, spaesamento, frustrazione, autostima al minimo, 

lungo le strade sconosciute di un paese sconosciuto alla ricerca di un luogo ( sconosciuto) 

chiamato Il Mulino. All’ennesima svolta imboccata a caso mi trovo davanti ad un castello 

illuminato, (però che belli i nostri paesi dove trovi meraviglie dietro ogni angolo), bello sì, ma non è 

il Mulino! 

Quella sera di marzo del 2009 avrebbe avuto inizio il primo laboratorio di scrittura autobiografica a 

Soliera e l’idea di arrivare in ritardo stava implacabilmente peggiorando i malefici sintomi, quando, 

per quei miracoli che a volte sorreggono noi smarriti, non so come, finalmente e in orario, 

raggiungo il luogo dove mi accoglie quella signora bionda e piccolina che mi aveva invitato lì. Entro 

nell’aula, la seconda a destra, e sistemo i miei libri mentre iniziano ad entrare le partecipanti al 

laboratorio. Il sottile e fastidioso stato di inquietudine che mi prende ogni volta che incontro un 

gruppo nuovo, viene stemperato dai sorrisi accoglienti di queste signore che, pur essendo quasi 

tutte amiche tra loro, sono aperte e disponibili nei miei confronti e curiose di ciò che proporrò 

loro.  



 

Già alle presentazioni i sorrisi si allargano e a tratti scoppiano le prime risate, poi lavoriamo con 

impegno, concentrate, seriamente. Scriviamo volentieri, ci confrontiamo in modo aperto e sincero 

fino ad oltre l’orario, la serata vola e al saluto in tutte noi c’è un’aria soddisfatta. Io sono felice. 

Estrapolo dalla mia prefazione del fascicolo del 2009 “Perché non resti un’idea”  

“( … ) Ci emozioniamo quando, cercando nella memoria, portiamo a galla momenti, episodi, luoghi, 

persone, sensazioni che credevamo perduti, ci accorgiamo di essere in grado di scriverne con le 

parole più efficaci, le nostre, solo noi possiamo farlo e nessun altro.( …) Un grande grazie di cuore a 

tutte voi che avete avuto l’umiltà di mettervi in discussione e la curiosità di sperimentare. Vi siete 

affidate l’una all’altra e a me con sincerità, rispetto, generosità, ed allegria. Insieme abbiamo 

condiviso pensieri ed emozioni, ci siamo commosse e divertite, abbiamo dato e ricevuto, tutte 

siamo cresciute.” 

E da quella del 2011 “Il corpo narrante”: “Care amiche, (o forse dovrei dire care ragazze del 

semicerchio come ormai ci siamo definitivamente ribattezzate?) 

Questi tre anni di giovedì sera passati insieme hanno creato tra noi un lessico complice, 

ammiccante, tenero, orgoglioso, ironico, che sa di appartenenza, di esperienze condivise, di 

gruppo, di “noi”.”  

Ecco, il miracolo era compiuto … ma non ancora completato.  

2012, giovedì, serata di laboratorio. Sto leggendo ad alta voce gli scritti durante una “restituzione” 

e mi prende una pienezza di entusiasmo e commozione che mi fa dire: “Quanto sono belli, che 

peccato che restino solo tra noi, sarebbe fantastico che altri potessero ascoltarli” e, non so bene 

come, voci, tramestio, eccitazione crescente, sì ,sì lo facciamo, c’era già la Luisella “in pista”, 

scoppiettante di idee per la nostra prima “apparizione in pubblico” avvenuta e replicata 

nientemeno che al Castello e poi addirittura ad Anghiari; quest’ultima indimenticabile per due 

motivi antitetici: l’atmosfera gioiosa da gita, con cena al Castello Dei Sorci, e la notizia che 

avremmo avuto l’indomani del terremoto avvenuto da noi, in Emilia. 

Indimenticabili i nostri spettacoli condotti con sapienza dalla nostra Luisella, la regista, 

indescrivibile l’atmosfera delle prove con le sue sgridate, molto spesso disattese, per la nostra 

indisciplina, con le chiacchiere, le risate, l’emozione di “Entrare in scena”: “Come ci vestiamo? Sto 

bene così? Mi aiuti con questa spilla? …”. E il backstage con i gesti di incoraggiamento, i 

suggerimenti da dietro le quinte e alla fine la soddisfazione per gli applausi e i complimenti del 

pubblico, i nostri abbracci e la gioia di avere vissuto insieme qualcosa di bello e di buono. 



 

Con gli anni poi altre persone hanno arricchito il gruppo, diventato “Scrivere sull’argine”, con le 

loro affascinanti proposte: quella di Emanuela che con la sua zattera ci ha traghettato verso il 

mare della scrittura narrativa e quella di Vincenzo che ce lo ha fatto navigare. 

Durante le molte esperienze condivise in questi undici anni, l’insieme delle RdS (Ragazze del 

semicerchio), col suo sottoinsieme PdS (Pensionate del semicerchio, che cammin facendo si è 

fatalmente allargato) è diventato un gruppo di reciproco aiuto, di sostegno e confidenze, un 

”luogo” dove fioccano dibattiti sui destini del mondo insieme a scemenze irripetibili, dove ci si 

confronta su tanti argomenti: dalla politica alla poesia, dove ognuna conosce i figli delle altre e ne 

segue le vicende anche se non li ha mai visti; in una parola un gruppo di amiche che si stimano, si 

fidano e si vogliono bene.  

Quella signora bionda e piccolina che mi aveva invitato e accolto al Mulino, ci ha salutato per 

sempre, ma noi non abbiamo salutato lei, la nostra Annuska che è sempre, e sempre resterà 

insieme a noi. 

Da parte mia, a tutte loro non voglio dire niente altro che GRAZIE PER ESSERCI! 

Daniela 

 

 
 

 
 



 

LABORATORI DI SCRITTURA NARRATIVA 
 

31/10/2013 ORE 21 AL MULINO 
Inizia il primo Laboratorio di scrittura narrativa 

 
 

“PERCORSO DI SCRITTURA DALL'AUTOBIOGRAFIA AL RACCONTO” 
 

Condotto da EMANUELA CORRADINI 
Formatrice diplomata dalla Libera Università di Anghiari 

 

 
 “IO  E  LE  ALTRE ... Second life, una seconda vita” 

 

 

“Mano a mano che invecchio, mi tornano alla mente fatti che non ho mai vissuto” 

( Mark Twain) 
Chissà se possiamo far nostre le parole di Mark Twain? Chissà se “quei fatti non vissuti” altro non 
sono che sogni, desideri che affiorano dal profondo, e che vorrebbero essere ascoltati e tradotti in 
racconto? 

             
Parla Emanuela Corradini, docente del laboratorio di scrittura narrativa. 
 
“La prima volta che conobbi Soliera e le sue “scrittrici” fu nell'ottobre del 2013, in occasione 
dell'apertura dell'anno accademico 2013/14 della Natalia Ginzburg. 
La seconda, quando iniziai il primo di quattro incontri con il gruppo delle RDS che si era iscritto. 
Avevo conosciuto Daniela Stefani, che conduceva i corsi di autobiografia, a Modena, e mi aveva 
parlato della bella esperienza iniziata a Soliera qualche anno prima, e del suo desiderio di 
proseguire il percorso con il gruppo, introducendo un tema di continuità con la scrittura 
autobiografica: dalla storia di sé alle storie del mondo. Non credetti alle mie orecchie! 
Pochi anni prima avevo avuto il congedo dalla scuola primaria, in cui lavoravo da decenni, e in quel 
periodo mi stavo occupando di scrittura narrativa. Ripenso oggi a quei giorni come a un crocevia 
del destino. Lavorare con un gruppo di donne, dopo decenni di scuola elementare, fu un'esperienza 
molto interessante, ricca di possibilità di riflessione e di crescita. Le Ragazze del Semicerchio, questo 
era il nome del gruppo, risposero alla mia proposta, con curiosità ed entusiasmo. Sono fatte così: 
accoglienti e fiduciose, mi hanno fatto sentire da subito a casa. 
Proposi un'esperienza di scrittura nuova, per loro e per me. 
 
“Dentro di noi vivono una molteplicità di io e di desideri, che talvolta emergono, talvolta 
confliggono, talvolta, ma non sono forse i momenti migliori, tacciono”. 
 
Avevo letto queste parole di Barbara Mapelli, docente di Pedagogia delle differenze di genere 
dell’Università Bicocca di Milano, nella sua prefazione a “Second Life - due vite, almeno per le 
donne - tratta dal testo di raccolta delle esperienze svolte da un suo gruppo di scrittura.  



 

  
Perciò, la sera del 31 Ottobre del 2013, nella grande stanza al Mulino, mi rivolsi alle dieci Ragazze 
del Semicerchio dicendo loro che, dopo i fruttuosi anni trascorsi a “dissodare” il terreno delle 
esperienze autobiografiche, avremmo provato insieme a dare ascolto a suggestioni e ad 
aspettative che sono dentro ad ognuno di noi, e che spesso restano inespresse, tacitate dalle scelte 
e dai percorsi  già intrapresi. 
 
Ci saremmo impegnate a scrivere di una seconda occasione di vita, anche se fantastica. 
Non fu facile, ma la generosità nell'impegno e il lavoro di condivisione che contraddistingue questo 
gruppo, consentì di far nascere le nuove inaspettate esistenze di: 
 
 

 

        
 
 
 

            
 
   

         
 
 



 

         
 
 

         
. 
 
E il fascicolo di racconti che ne derivò, venne intitolato: IO E LE ALTRE. 
 
Da quei giorni siamo ancora insieme. 
Altri nomi si sono aggiunti, altri personaggi sono in cammino insieme a noi, alle nostre vicende, 
reali e fantastiche, del nostro mondo di dentro, o del grande mondo l fuori. 
Consapevoli che tutto quello che ci accade è materiale per la nostra narrazione, sia autobiografica 
che di fiction. 
E più aperti ai crocevia del destino.” 

Emanuela 

 
 

 
 

26/10/2014 ORE 9 AL MULINO 
17/1/2016 ORE 9 AL MULINO 

 
Iniziano il secondo e il terzo laboratorio di scrittura narrativa 

 
Condotti da  VINCENZO TODESCO   

 Formatore diplomato dalla Libera Università di Anghiari 
 

IMPARARE A VEDERE, IMPARARE A SCRIVERE: 



 

AVERE NUOVI OCCHI, SCRIVERE DI NUOVI UNIVERSI. 
 

La scrittura per frammenti, tracce, indizi. Dilatare lo sguardo. La visione, l’imparare a vedere i 
diversi livelli di realtà in un’immagine o in una situazione. Accettare la propria unicità, la vocazione, 
il proprio personale carattere, e accettare il rischio di riallineare la nostra vita.   

 
Dal laboratorio 
 
“Amore che guarda lontano dove lo sguardo si ferma stanco e le emozioni volano 
fino là dove tutto è dolce da scoprire.” 
 
“L’amore infinito è quando guardo i suoi occhi e nella solitudine dei miei pensieri mi 
dico: io ti amo.” 
 
Parla Vincenzo Todesco, docente nei due laboratori 
 
“Carissima,  
ricordo tutto, naturalmente. I primi viaggi a Soliera, il Mulino, la folla (eravate davvero tante!) di 
corsiste, tutte donne, con qualche spruzzata maschile qua e là, però di qualità. 
Nel corso del tempo, nel corso degli anni, abbiamo attraversato i territori del daimon di Hillman, 
dello sguardo rinnovato sulla realtà, dell’ascolto, della autoformazione attraverso la scrittura, della 
scrittura libera da autocensure e aperta alla sorpresa, alla sperimentazione, all’innamoramento. 
Sorprendente, commovente vedervi sbocciare, arrivare alla fiducia in voi stesse, per quello che 
siete, per quello che ciascuna di voi è. 
Avete avuto il coraggio, o l’incoscienza, di affidarvi, di seguirmi in percorsi sempre più raffinati, fino 
alla compromissione del corpo, alla sua irruzione nella scrittura. 
Vi ho viste, titubanti ma con coraggio, entrare nel movimento, fino alla accettazione del corpo, fino 
alla danza, fino alla creazione collettiva. 
 
Un percorso a due sensi. Da voi, da Soliera, ho ricevuto molto. 
La curiosità, la voglia di fare, e di fare insieme, che caratterizza la vostra cultura. Ben diversa da 
quella di altre regioni del nord. 
L’apertura, la condivisione, la accettazione. E la cucina. Mai dimenticherò i pranzi collettivi a metà 
giornata, la esposizione di leccornie fatte in casa, la semplice felicità dello stare insieme, ad 
assaporare i cibi. Vorrei ancora ringraziarvi tutte, per questo ed altro. 
 
Ci siamo accompagnati per molti anni.  Dal 2014 ad oggi. Eppure, ancora abbiamo il desiderio di 
continuare il percorso. Perché il percorso non ha mai fine, perché qualcosa di intimo ci sospinge. 
Ricordi Brecht? “Così, inquieti, prendiamo stanza, se possibile, presso ai confini”. Lì stiamo noi, 
nella radura, sulle strade ignote e mai percorse da altri, sapendo che non si va mai così lontano 
come quando non si sa dove si sta andando. Goethe, questo! 
Molte strade abbiamo percorso. Abbiamo superato montagne e varcato fiumi, siamo entrati in 
città assediate e abbiamo viaggiato su treni atemporali, e sempre, sempre la narrazione ci è stata 
compagna. Anche nei tempi del Covid. La pandemia non vi ha fermate! 
 



 

Molti ricordi sono legati al Mulino, a quella grande stanza dove le prime volte mi ha 
accompagnato, vi ha accompagnate, Annuska. Lei è lì, legata a quel luogo, legata al suo sogno, 
che è diventato il vostro, e che state realizzando. Sì Annuska è lì, la vedo, seduta al tavolo nello 
stanzino all’ingresso, energica e creativa, sopra le righe e dentro il sogno. Forse la Comunità di cui 
mi scrivi è anche opera sua, invisibili e innumerevoli sono i percorsi della realtà. 
 
Ti abbraccio, vi abbraccio tutte e tutti.  In attesa di poterci nuovamente incontrare di persona, a 
fare festa, perché no? al Mulino.” 

Vincenzo 
 
 
 
 
 

NASCE COSI’, IN SENO ALL’ASSOCIAZIONE “UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’ NATALIA 

GINZBURG” IL GRUPPO  “SCRIVERE SULL’ARGINE” 
 

 
 
CHE OFFRE PERCORSI DI FORMAZIONE BASATI SULLA SCRITTURA nelle seguenti 
forme:  

- Scrittura autobiografica 
- Scrittura narrativa 
- Scrittura poetica 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPETTACOLI AL MULINO 

 

I laboratori di scrittura autobiografica che si sono tenuti a partire dal 2009 hanno 
prodotto una grande quantità di scritti che, appunto perché autobiografici, parlano 
della nostra vita con le sue stagioni, le emozioni, i sentimenti propri di ciascuno e 
riconoscibili da tutti. 
Questo patrimonio di memorie ci ha suggerito l’idea di regalare ad altri le nostre 
storie attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali. 
Gli spettacoli, principalmente imperniati sulla lettura dei testi, sono stati arricchiti 
con interventi di sceneggiatura, proiezioni e musiche. 
 
 
 
 

 

 
26 gennaio 2021 
 

 

>>“Gemma e il suo viaggio”<< Le ragazze del semicerchio – 17 marzo 2013. 

>>“Tutti gli uomini di Gemma”<< Le ragazze del semicerchio – 16 marzo 2014. 

>>“Laboratorio di scrittura autobiografica”<< Università Libera Età Natalia Ginzburg. 

https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/gemma-e-il-suo-viaggio/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/tutti-gli-uomini-di-gemma/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/laboratorio-di-scrittura-autobiografica/


 

>>“Io e le altre”<< percorso di scrittura “Dall’autobiografia al racconto”. 

>>“Scrivere sull’Argine”<< percorsi di formazione basati sulla scrittura nei Comuni delle Terre 

d’Argine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ognuno ha una favola dentro 

che non riesce a leggere da solo. 

Ha bisogno di qualcuno che, 

con la meraviglia e l’incanto negli occhi, 

la legga e gliela racconti. 

https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/io-e-le-altre-percorso-di-scrittura/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/2418-2/


 

Pablo Neruda  


