di Los Angeles. Era un momento importante
letto, in un enorme insetto immondo
della mia vita; dovevo prendere una decisione
sulla schiena, dura come una corazz
me ne un po' latesta, vide un addom
nei confronti dell'albergo. O pagavo o vando
andavo: così diceva il biglietto che la padrona
scuro, attraversato da numerosenerv
mi aveva infilato sotto la porta. Era un- belcoperta,
pro
in equilibrio sulla sua punt
blema, degno della massima attenzione.
Lo
ciavadi cadere da un momento
Se desideri
dedicarti
un tempo
per
spegnendo
la luce
a andandomene
a le numerose zampe,pietosam
risolsi
mentre
letto.
“staccare”, una pausa mentale di
tili rispetto alla sua mole,gli ondeg
confusamente
davanti agli occhi.
leggerezza, concediti un’occasione per
esprimere ciò che hai dentro.

Attraverso l’incontro con persone che
condividono la tua esperienza potrai
ricordare, raccontarti, scrivere, ridere e
sognare.

A CHI È RIVOLTO
Il laboratorio di scrittura espressiva è
gratuito e dedicato a tutti i pazienti.
DOVE
Presso l’IRST di Meldola.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
0543/739247 o urp@irst.emr.it

Il laboratorio sarà attivato con un minimo
di 3 iscritti.

Il laboratorio visto dai partecipanti:

“E’ un’esperienza utile perché aiuta le persone a
prendere consapevolezza di sé e della malattia.”
...
“Scrivendo trovo una ragione alle cose che fanno
più soffrire.”
...
“Anche se per me oggi è una giornata pesante,
questo laboratorio è stato un’oasi di serenità.”
...
“Molto divertente e rilassante: quattro amici al
bar.”
...
“Scrivere di getto aiuta a far venire fuori la parte
più vera di te. Il confronto con gli altri ti aiuta a
capire meglio te stesso.”
...
“Lacrime e risate: tutto è utile.”
...
“E’ un incontro piacevole che mi mette allegria..
non vedo l’ora che venga il mercoledì!”
...
”E’ un’esperienza che dovrebbero fare tutti. “

dai mobili e dall'anima. Forse la Natura ha per
me il cuore di cristallo. E mi duole la carne del
cuore e la carne dell'anima. E parlando le mie
- sull'ac
parole restano nell'aria come sugheri
qua. Solo per i tuoi occhisoffro questo male;
tristezze del passato tristezze che verranno.
Sera piovosa in grigio stanco. E va la vita.

sentier

Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC)
Tel. 0543 739100 - Fax 0543 739123
info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it

i di ...
parole

Esprimi le tue emozioni
giocando con le parole
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Le attività creative come la scrittura
favoriscono il rilassamento, l’equilibrio e
il benessere della persona

