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Aprile 

La creatività per dare voce agli affetti difficili 
(L'esperienza e i progetti di Stay; e alcuni esercizi per una creatività che 
da felicità!) 
Mary Cavalli, Associazione Stay 

 

 

ASSOCIAZIONE STAY 
 

STAY è un’associazione culturale nata a Parma con l’obiettivo di promuovere il benessere, la 

partecipazione e la creatività dei giovani, per la diffusione di una cultura della vita.  

Il progetto STAY si propone di creare spazi di condivisione e di ascolto rispetto all’emotività dei 

ragazzi, in particolare nelle situazioni di crisi e di lutto. Attivando percorsi che utilizzano 

prevalentemente i linguaggi espressivi e artistici cerchiamo di creare un clima accogliente e 

fiducioso in cui ciascuno possa esprimere la propria emotività con lo stile che gli è più affine. Al 

centro del progetto è il “fare”, che permette di sperimentare nuovi percorsi e nuove identità e 

affrontare riflessioni e scelte.  

Favorendo l’espressione e condivisione di vissuti e sentimenti in una situazione accogliente e 

non giudicante, si riscoprono capacità e risorse personali. Attraverso i legami sociali che si creano al 

suo interno, il gruppo può diventare poi una rete sociale di sostegno nelle situazioni di crisi. 

Segue il racconto di alcuni percorsi per accompagnare i ragazzi alla scoperta della propria 

identità. 

 

 

Autoritratto metaforico 
 

Progetto condotto in collaborazione con l’artista Nicoletta Bagatti e gli educatori del Centro 

Giovani Montanara presso una classe della scuola media dell’Istituto Salvo D’Acquisto di Parma.  

L’uso dell’albero come simbolo di vita ha permesso di attivare un intenso percorso metaforico. 

Dapprima ogni ragazzo si è identificato nell’immagine di un albero, che ha disegnato come 

autoritratto. Successivamente si è passati dalla dimensione individuale a quella del gruppo: un 

grande albero collettivo, realizzato in forma di murale con varie tecniche, rappresenta la sintesi di 

tutti i singoli ritratti. 

 

 

 

 

 

Distruggere per costruire: vecchie mattonelle 

diventano le tessere per un grande mosaico murale. 

Ogni singola tessera contribuisce a creare 

l’immagine finale, rappresentando simbolicamente il 

senso della partecipazione e il valore della 

dimensione sociale. 
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Distruggere per costruire: vecchie mattonelle diventano le tessere per un grande mosaico murale. 

Ogni singola tessera contribuisce a creare l’immagine finale, rappresentando simbolicamente il 

senso della partecipazione e il valore della dimensione sociale. 

 

 
 

L’adolescenza è indubbiamente un momento della vita segnato da criticità, ma non è solo questo. 

Si tratta di un momento bellissimo del nostro essere uomini; appartiene ad ognuno di noi, in 

differenti fasi temporali. 
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Uno stato esistenziale che, pur essendo connotato da disagio e sofferenza, è nel contempo intriso 

di profonde potenzialità trasformative... 

E questo con il carico di vissuti che l’esperienza adolescenziale comporta per ciascun essere 

umano. Vissuti legati al processo della propria formazione: allo sforzo di stare nella provvisorietà 

senza perdersi, all’individuazione di uno scopo per cui valga la pena vivere, a una missione da 

realizzare. In altre parole, alla ricerca di un senso nell’esistenza.  

(ANTONELLA ARIOLI, Questa adolescenza ti sarà utile. La ricerca di senso come risorsa per la 

vita, Ed. Franco Angeli) 

 

Identità 
Laboratorio per adolescenti ideato e condotto dall’artista Simona Costanzo, insieme a STAY, 

presso il Centro Giovani Montanara. 

 

 
 

Partendo da una prima immagine “brainstorming” i ragazzi hanno esplorato in modo progressivo 

la rappresentazione di se stessi, utilizzando tecniche e linguaggi via via più vicini ai propri interessi 

e alla propria storia e facendo emergere emozioni, paure, disagi, ma anche speranze e sogni. 

Qualcuno ha rintracciato i fili delle proprie memorie e dell’infanzia, altri hanno colto l’occasione 

per esprimere situazioni di crisi o bisogni di cambiamento. 
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“A me piace ricamare” 

…allora proviamo a ricucire la nostra immagine. 

 

       
 

“A me piace scrivere” 

…allora proviamo a inventare la nostra storia dall’inizio alla fine. 
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Esplorando la propria identità i ragazzi hanno preso contatto con le proprie capacità di 

trasformazione e immaginato la possibilità di diventare protagonisti attivi della propria vita. 

 

 

      
 

 

Affrontare il confronto con la morte 
 

“CHE COSA SONO LE NUVOLE” 

Percorso di Death Education realizzato in collaborazione con la Rassegna culturale “Il Rumore del 

Lutto” con quattro classi quarte dei licei cittadini Toschi e Melloni. 

 

Abbiamo parlato insieme di “MORTE” come SEPARAZIONE, affrontando il tema del lutto, e di 

“MORTE” come CONFINE della vita, che rappresenta sì un limite, ma anche una cornice dentro 

alla quale possiamo valorizzare il nostro tempo.  

 

 

Adolescenti in lutto 
 

Come affronta un ragazzo, una ragazza, nell’età dell’adolescenza, la perdita di una persona cara? 

L’adolescenza è la fase di passaggio forse più critica della vita, quella in cui avvengono in breve 

tempo le maggiori trasformazioni: fisiologiche, psicologiche, emotive. 

Scomparse le sicurezze e il senso di protezione dell’infanzia, inizia intorno ai 13 anni il processo 

di separazione dai genitori. Il nucleo familiare, fino ad allora bozzolo-struttura protettiva, inizia ad 

essere vissuto come struttura costrittiva e antagonistica rispetto alla ricerca e costruzione della 

propria identità. 

In questa fase di transizione, la morte di un genitore, di un nonno, di un fratello, di un caro 

amico, si configura per un adolescente come un’esperienza particolarmente difficile, portatrice di 

ulteriore caos e confusione. 

Il lutto nell’adolescenza è come una marea: porta con sé onde d’urto emozionali violente, 

impone un ripensamento di sé, delle relazioni con gli altri, del senso della vita. Cambia – 

brutalmente – il modo di vedere se stessi, gli altri, la vita, il mondo. 

Parlando di LUTTO, è stata suggerita l’immagine metaforica del naufrago, come colui che si 

trova a dover risolvere il problema di sopravvivere e di ristabilire un contatto.  
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Ne è nato un intenso percorso simbolico che ha affidato le emozioni dei ragazzi a messaggi in 

bottiglia. Loro stessi hanno scelto come titolo per questa installazione “Le parole che non ti ho 

detto”. 

 
 

 

Ecco alcune testimonianze dei ragazzi: 

 

Siamo all’inizio della nostra vita, della nostra esperienza, e non pensiamo 

alla morte come a una cosa che può capitare, invece è necessario capire che 

è una cosa normale che succede a tutti”. 

 

È utile parlarne perché le persone tendono a mettere da parte le cose e non a 

utilizzarle per affrontare meglio la propria vita”. 

 

Parlarne, magari non avere delle risposte, ma anche solo essere ascoltato, 

aiuta”. 

 

Un naufrago è una persona che si perde, non solo in senso letterario, e su 

un’isola solitaria dove non si può scappare un’altra persona è molto 

d’aiuto”. 

 

Il lutto io l’ho provato in vari modi e per vari motivi, perché sono stata 

vittima di bullismo e allora mi è successo di voler cambiare o magari di non 

esistere. Poi per colpa di una malattia che ho. E anche perché ho subito il 

lutto della persona più cara a me e posso dire che è qualcosa di devastante 

ma si può superare, magari sfogandosi con il canto o ascoltando la musica. 

E comunque io non sono credente, però penso che un’anima esiste 

veramente, quindi quella persona lì è sempre accanto a te”. 

 

 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 
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Riflettere sulla fragilità della vita 
 

Il tema della morte, del lutto, la fascinazione della morte volontaria si intrecciano sensibilmente 

alla costruzione dell’identità in corso nell’adolescenza e nella giovane età adulta. 

Per riflettere sulla morte come confine della vita, ci siamo ispirati all’opera BEFORE I DIE I 

WANT dell’artista Candy Chang, che abbiamo variamente reinterpretato. 

 

 
 

 

L’educazione alla finitezza è una responsabilità di cui gli adulti devono riappropriarsi. Se 

adeguatamente affrontata, può permettere a ragazzi, genitori, insegnanti di attingere a maggiori 

risorse per superare le difficoltà nella gestione delle emozioni. 
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Esercizi di Aprile 
 

Questo è un mese speciale! 

Ha un significato profondo per l'autrice di questo capitolo: Mary (Maria Angela) Cavalli.  

 

Di lei, della sua storia e della sua Associazione Stay potete leggere su Fb e web. 

So che per l'autrice questo è un mese denso di significati legati alla Vita e alla rinascita. Questo 

mese è per lei segnato dal ricordo di un’esperienza traumatica inenarrabile, dalla ricerca di 

significati di senso per continuare il cammino, perché anche nel gelido inverno può sbocciare un 

fiore. 

 

Ognuno di noi ha dentro di sé le proprie guerre, le morti improvvise, gli abbandoni e le separazioni 

a cui non sa dare forma. E ognuno di noi può trasformare i vuoti in esperienze di vita. 

 

Prova a definire quale emozione senti più vicina e quale utilizzeresti per descrivere i tuoi stati 

d'animo nei momenti di maggiore difficoltà... puoi anche provare a visualizzarla come un 

'immagine, un suono musicale, un oggetto... 

 

Ora sistemala dentro una scatola (immaginaria o reale). Lascia questa scatola in un luogo 

accessibile ma lontano dalla tua quotidianità di vita. Considera questo gesto come un primo passo, 

simbolico, per mettere ordine e distanza alle cose che ti fanno soffrire.  

La potrai riprendere in mano quando sarai pronto ad affrontare e lasciare andar via con lei le cose 

che contiene. Potrai sapere dov’è ma non averla sempre sotto i tuoi occhi. 

 

 
 

 

Rilassamento per il benessere e la quiete interiore: il prato e la neve, e il fiore 

 

Realizzate lo stato di quiete e benessere cosi come sapete già fare. 

 

Prima della ripresa, siete ancora nello stato di rilassamento, in un grande prato verde... e, questa 

volta, anche se coperto da una coltre di neve.... ecco…, là…, quasi per magia, scorgiamo 

all'improvviso corolle di fiori che fanno capolino dalla neve... che si sforzano di venirne fuori! 

 

Là in fondo, da solo, piccolo fiore spunta dal ghiaccio, sfida le temperature avverse e si rivolge 

verso i primi raggi solari; freddi ma luminosi.... e caldi nella loro origine! 

 

Dopo qualche istante di visualizzazione, date inizio alla ripresa... 
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Allora…? Sei riuscito a scorgere il tuo fiore?' 

 

Com'era? Come lo hai visualizzato? Era piccolo, colorato, erano tanti e diversi? 

E quali pensieri, stati d'animo, sensazioni corporee hai avuto modo di sentire realmente? 

 

Il fiore è un simbolo di nuova vita, di ri-nascita, di vita che sfida i ghiacci (le situazioni difficili e 

faticose...). E tu…? Quali difficoltà hai dovuto superare nel corso della tua vita?  

 

Quali situazioni che ti parevano impossibili da sostenere, al contrario ti hanno poi visto vincitore? 

Come hai fronteggiato le difficoltà…? e con quali strumenti…? 

 

A cosa hai dato nuova vita…? 

Ci farebbe piacere saperlo perciò ti aspettiamo sulle pagine del Blog e su Fb, non mancare! 

 

 
 

 

a cura di Amalia Prunotto - amalia.prunotto@gmail.com - www.amaliaprunotto.com 


