
SELALUNA – LEGGENDO RICORDO 

 

Il  libro come valore assoluto perché  fin da piccoli stimola le attività cognitive, 
estetiche e anche la maturazione sociale. 

Inoltre cinque anni  fa, abbiamo accolto molto volentieri l’invito del Dott. Gallucci  
che  ci ha  chiesto di entrare in questo bellissimo progetto “CAMMINANDO 
LEGGENDO RICORDO”  per i pazienti che erano e che sono vicini al dipartimento del 
decadimento cognitivo; poiché da recenti studi scientifici è stata rilevata la validità 
del libro e della lettura come terapia. 

Noi abbiamo cominciato questo percorso appunto nel 2014  
Romanzi presentati: n. 32 con una media di 6 romanzi all’anno circa 
Volontari coinvolti : 8 lettori (4 coppie) 
Periodo. Gli incontri vanno da settembre a fine maggio. 
Dove: Attualmente gli  incontri avvengono di venerdì mattina, ogni 15 gg dalle 9.30 
alle 10.30, presso la palestra "Strada facendo", in via Tommaso Salsa 2/a Treviso 
 
Ogni romanzo richiede tre incontri ed  il partecipante al gruppo ha il suo romanzo in 
mano.  Il metodo  che noi  utilizziamo per coinvolgere e rendere efficace l’intervento 
lo abbiamo chiamato “ FILO ROSSO”   

Una è la voce che dà espressione e interpretazione alla pagina del libro, l’altro 
volontario di SeLALUNA invece aiuta a procede nella trama. Quindi un narratore 
che fa da raccordo ed un altro lettore che legge proprio le pagine del libro. 

E questo perché? Perché  ci sia un coinvolgimento veloce nel catturare la situazione 
ed il contesto in cui il libro ci va a mettere. 
Questo succede al primo e secondo incontro mentre durante il terzo, che è il 
conclusivo,  c’è la lettura partecipata quindi chi partecipa al gruppo di lettura si fa 
protagonista:  porta alcune pagine che lo hanno particolarmente incuriosito,  le sue 
osservazioni e soprattutto l'emersione di ricordi personali che il libro stesso ha 
favorito. 

Il libro come esperienza personale, come per lo più siamo abituati a viverlo in 
maniera silenziosa e solitaria, qui diventa invece uno strumento di gruppo. IO  
lettore condivido con gli amici presenti le mie impressioni, riflessioni e ricordi, perciò 



il libro ha anche una valenza sociale; è proprio con questo obiettivo di ampliare il 
gruppo e facilitare l’esperienza di socializzazione che nell’anno 2016 è stato fatto 
tutto un lavoro presso gruppi anziani  del territorio e dei quartieri  come invito  a 
entrare in questa esperienza:  un’esperienza che vede come presenti in primis le 
persone che sono seguite dal  dipartimento ma anche persone  del territorio chi 
hanno compiuto 65 anni. 

Molto attenta è la selezioni dei romanzi che L'Associazione va a proporre  al gruppo, 
perché si sa che la letteratura fa bene ed ha la capacità di farti vivere  le mille vite 
come diceva Umberto Eco: "Se sono arrivato a 70 anni e non ho mai letto niente ho 
vissuto  solo la mia vita, se invece ho letto ed ho letto  tanto ho imparato a vivere 
anche tute  le migliaia di vite dei personaggi che ho incontrato in quei libri". 

Selezione dei romanzi: E’ vero che la letteratura di per sé fa molto bene ma se io 
presento a persone in una certa  situazione cognitiva, romanzi  troppo elaborati su 
una trama molto articolata e poco lineare è facile che si perda la motivazione alla 
lettura.   

Quindi si fanno delle scelte molto oculate sui romanzi da proporre e si tende a far 
si che  il contenuto di questi romanzi possa rimandare al vissuto delle persone che 
sono presenti all’esperienza. 

I romanzi devono avere una trama decisamente poco articolata e con un 
potenziale interno dei contenuti  che faccia emergere ricordi, vissuti familiari, 
esperienze dei presenti. 

Altra cosa importantissima e fondamentale è l’approccio del volontario a questo 
gruppo di lettori. 

La persona deve sentire che il volontario è dentro a quella esperienza con passione e 
gioia.  Più noi volontari siamo convinti e attenti e diamo quel massimo di centralità 
alle persone che fanno parte del gruppo,  più il gruppo si abbandona, in senso 
buono,  alla circolarità delle esperienze.  

Quindi  le persone vanno sempre accolte nei loro interventi. Sarà preoccupazione 
del volontario far sentire che nessun intervento è fuori luogo e né disturba il 
volontario la comunicazione4 del ricordo che non si sa tenere dentro. 



Le dinamiche di gruppo sono di estrema delicatezza perché è fondamentale far 
sentire ogni persona che vive l'esperienza un po' al centro del mondo. I migliori 
risultati del lavoro si ottengono quando si realizza questo rapporto di empatia. 

Nel gruppo c’è spesso la presenza di coppie; insieme alla persona che si trova nella 
malattia viene anche il coniuge.  Condividono un pezzo di strada  attraverso un 
momento bello e interessante come l'incontro con un libro che aiuta entrambi. 

Le persone che vengono al gruppo durante il terzo incontro ovvero quello della 
lettura partecipata spesso dicono: “Ma lei signora, quando leggeva, non ha 
nominato quel personaggio del libro o ha trascurato quel dato contesto”. 

E la risposta é: “Proprio così che si deve fare perché questa è la cartina tornasole che 
è stata data a quel libro massima attenzione e concentrazione, sottolineando anche 
aspetti che per forza di cose in un filo rosso devono essere dimenticate e trascurate” 

Questo rimando dà possibilità anche a noi di crescere e di migliorare. 

 

In allegato, il calendario degli incontri. 

 

 

 

 

 



Allegato 
  

GRUPPO LETTURA  
 

Progetto “CAMMINANDO, LEGGENDO RICORDO” 
AULSS 2 TV - Asd Strada Facendo - SeLALUNA  2019-2020 

 
                                                                 

Mese Giorno Ora Titolo Lettori 

Settembre 2019 
Ottobre 2019 
 

Venerdì 27 
Venerdì 04 
Venerdì 18 

10.30/11.30 
9.30/10.30 

 

“La contessa Pisani” 
di 

Margaret Symonds 

Liliana Gioffrè  
e  

Leonardo Di Venere  

Novembre 2019 
 
Dicembre 2019 

Venerdì 08 
Venerdì 22 
Venerdì 06 

9.30/10.30 
 

“Una sognatrice a Trieste”  
di  

Claudio Segat 

Concetta Murè  
e 

 Giorgio Sartori 

Dicembre  2019 
Gennaio 2020 

Venerdì 20 
Venerdì 10 
Venerdì 24 

9.30/10.30 
 
 

“Resto qui” 
 di  

Marco Balzano 

Lilly Coppe 
e 

Giorgio Sartori 

Febbraio 2020 
 
Marzo 2020 

Venerdì 07 
Venerdì 21 
Venerdì 06 

9.30/10.30 
 

“Sperando che il mondo 
mi chiami” di  

Mariafrancesca Venturo 

Elena Galimberti 
e 

Ivana Amadio 

Marzo 2020 
Aprile 2020 
 

Venerdì 20 
Venerdì 03 
Venerdì 17 

9.30/10.30 
 

“Le nostre anime di notte” 
di  

Kent Haruf 

Donata Demattè 
e  

Lilly Coppe 

Maggio 2020 
 
Giugno 2020 

Venerdì 08 
Venerdì 22 
Venerdì 05 

9.30/10.30 
 

“Il mare dove non si 
tocca” di  

Fabio Genovesi 

Liliana Gioffrè  
e 

Giancarlo Bruzzolo 

 
La nuova sede per l’attività del progetto è la palestra dell’Asd “Strada Facendo” in via Tommaso 
Salsa, 2/a – Treviso (all’altezza dell’incrocio con viale Brigata Marche, al primo piano. Accesso dalla 
rampa accanto al negozio Vintage). 
L’incontro di lettura si tiene dalle 9.30 alle 10.30 secondo il calendario scritto sopra. 
Ogni partecipante all’attività acquista il libro che sarà oggetto di lettura di gruppo. 
SeLALUNA procura i volumi necessari. 

 
Telefono per:  
Leggendo ricordo: Ass.ne SeLALUNA - Lilli Coppe (responsabile progetto 329 0923250) 
Camminando ricordo: Segreteria ASD Strada Facendo 392 7734387 
 
 POSSONO PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ I FAMILIARI E GLI ANZIANI OVER 65 DEL TERRITORIO 
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