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Una parola si scordò di ricordare 
cos’è che doveva dimenticare

e ogni tanto così lasciava sfuggire la verità.
[Renée C. Neblett, Snapshots]

Ho deciso di usare questa citazione come apertura della nona edizione di 
Caleidoscopio fest, i colori della mente per il riferimento alla parola, ma 
anche per l’interrogativo che suscita: la parola che si scorda di ricordare ciò 
che non doveva dire, può essere considerata uno sfogo fi ne a se stesso oppure 
è una parola pensata? J.Lacan direbbe <<è una parola vuota o una parola 
piena? >>
Penso che sia una parola piena. Una parola viva, che se mortifi cata e costretta 
al silenzio si ribella al suo IO cosciente e lascia trapelare verità fi no a quel 
momento taciute.
A sua volta, l’idea di una parola che non si lascia imprigionare, mi fa pensare 
a una cosa da maneggiare con cura perché può avere effetti dirompenti. 
La parola è lo strumento privilegiato a nostra disposizione per costruire 
signifi cati: quelli che parlano di rispetto e di inclusione, che vibrano e 
trasformano; ma anche signifi cati che, al contrario, offendono, escludono, 
feriscono e possono impedire per sempre una crescita personale libera da 
costrizioni.
Perché quindi utilizzare alcune parole e non altre? Perché non pensare alle 
emozioni che suscitano? Perché non chiedersi quali effetti producono? 
La parola non è mai neutra.
                                                                                             Anna Garbelli
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Venerdì 7 Ottobre  |  14.30 - 17.30
iNnEsco - Servizio Educativo Diurno
Lodi piazzale Forni, 1

La parola al cioccolato: dalla fava al 
cioccolatino
Laboratorio esperienziale dedicato al processo di 
produzione, confezionamento e etichettatura di 
uno snack tascabile ideato per la nona edizione 
di Caleidoscopio Fest.

A chi ci rivolgiamo Adolescenti e adulti seguiti 
o conosciuti dalle strutture socio sanitarie o da 
enti della provincia lodigiana che si occupano 
di disagio giovanile. Il gruppo di lavoro sarà 
formato da otto persone al massimo per 
garantire la partecipazione attiva di ognuno 
all’intero processo di lavorazione.

Tutor
Federica Zacchetti e
Filippo Mazzocchi di
laboratorio artigianale
Cioccolato 180

Sabato 8 Ottobre  |  14.30
Spazio verde SanfereOrto
Lodi via San Fereolo, 3

SanfereOrto racconta la città 
biodiversa
Pomeriggio per grandi e piccini, lodigiani per 
nascita o per adozione, ospiti o visitatori della 
città. Chiunque voglia saperne di più su questo 
spazio lodigiano a vocazione sociale impegnato 
ad affermarsi come perno di una città biodiversa. 

14.30 | conosciamoci giocando 

15.45 | merenda tra cibi bio e tradizione, offerta 
da Comitato Soci Coop Lodi e Tavazzano, 
Cioccolato 180

16.30 | siamo, anche, quello che mangiamo. Gli 
organizzatori della merenda presentano i prodotti 
offerti e i valori a cui si ispirano.

17.00 | taglio del nastro e inaugurazione della 
città Biodiversa alla presenza delle Autorità.

Lunedì 10 Ottobre  |  8.45 - 17.30
Sede Cooperativa Famiglia Nuova
Lodi via Agostino da Lodi, 11

La parola che cura
Workshop scandito da quattro relazioni mattutine 
e, nel pomeriggio, da un laboratorio a scelta tra 
quelli proposti.

A chi ci rivolgiamo Genitori, educatori, 
psicologi, psicoterapeutƏ, Counselor, insegnanti, 
medici, assistenti sociali, infermierƏ impegnatƏ in 
attività di cura e, più in generale, giovani e adulti.

Registrazione workshop 8.45 - 9.15

Mattino  |  9.15 - 13.00
Interventi di: 
prof.ssa Graziella Priulla | La quotidiana 
responsabilità della parola. Essere le parole che 
usiamo o dire quelle a cui la società ci ha abituati.

prof.ssa Elisabetta Musi | Dire il mondo. Parole 
che diminuiscono le possibilità di essere o che 
fanno fiorire l’esistenza.

dott.ssa Angela Rancati | Le parole ospitali. Cosa 
sono e perché sono necessarie in un rapporto 
educativo che produce evoluzione.

dott. Giancarlo Cerveri e Anna Garbelli | Dalla 
parola che cura alla parola che imprigiona: dialogo 
aperto con la psichiatria.

Pomeriggio  |  14.30 - 17.30

Laboratori condotti da:
prof.ssa Micaela Castiglioni | Quale il nesso 
tra professione e benessere o malessere della 
“classe”? Focus del laboratorio: quando stiamo 
bene o stiamo male nei contesti educativi.

dott. Michele Monticelli e dott.ssa Laura 
Belloni Sonzogni | Come nasce la parola nel 
corpo? Focus del laboratorio: intenzione e 
consapevolezza nella relazione.

dott.ssa Angela Rancati | Maestra mi dici una 
bella parola? Focus del laboratorio: armocromia 
e arte di indossare le parole del colore che più ci 
valorizza.

Richiesti crediti ECM
professioni sanitarie e sociali

Iscrizione obbligatoria
per tutti gli eventi da
www.curiosamente.net
facebook/caleidoscopiofest

Seguici sulle pagine facebook e instagram di
Curiosamente per approfondire i contenuti

Ingresso secondo le norme Covid in vigore.
Altre informazioni: segreteria_caleido@curiosamente.net

spazio
info

i Partecipazione in presenza. Sessione mattutina anche in diretta streaming.

Laboratori: capienza massima 20 persone. Effettuare la propria scelta 
contestualmente all’iscrizione al workshop.

Martedì 11 Ottobre  |  10.00 - 12.00 

La parola: antidoto alla paura di mettersi in gioco
a cura del dipartimento salute mentale e dipendenze di Lodi

per gli alunni dei Licei Gandini e Verri

tutor
e relatori


