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ATELIER
IL METODO CAVIARDAGE

Il Metodo Caviardage® è un Metodo di scrittura poetica che aiuta 
a scrivere poesie e pensieri attraverso un processo ben definito ed 
un gran numero di tecniche e strategie, non partendo da una pagina 
bianca ma da testi già̀ scritti: pagine strappate da libri da macero, 
articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato digitale.
Grazie alla contaminazione con svariate tecniche artistiche espres-
sive (quali il collage, la pittura, l’acquarello, etc.) si dà vita a poesie 
visive: piccoli capolavo-
ri che attraverso paro-
le, segni e colori danno 
voce a emozioni difficili 
da esprimere nel quoti-
diano.
Il Metodo può essere 
utilizzato per sè stessi, 
come pratica di benesse-
re, all’interno di percorsi 
scolastici, per attività 
artistiche o di intratteni-
mento ludico-espressi-
vo e in ambiti terapeuti-
ci come in arteterapia e 
counseling.
Il Metodo didattico è 
stato creato ed è diffu-
so in Italia da Tina Fe-
sta e viene utilizzato da 
insegnanti nelle proprie 
classi o da formatori 
certificati che, in qualità 
di esperti esterni, propongono laboratori singoli o corsi in scuole di 
ogni ordine e grado a partire dalla Scuola Primaria, in ateliers, biblio-
teche e librerie, in associazioni e dovunque si voglia creare un evento 
legato alla scrittura creativa poetica.
Il Metodo didattico del Caviardage® è stato premiato dalla Fondazio-
ne Amiotti nel progetto 2015 “Didattica del Fare – Fare per Include-
re”. (testo ufficiale dal sito www.caviardage.it)

Momenti di scrittura creativa poetica a Casa Faro con il metodo 
Caviardage®
Sono Giulia Clerici-Cariboni, di formazione Drammaterapista e inse-
gnante certificata per l’uso del metodo Caviardage® nella relazione 
d’aiuto, da alcuni anni, con gli ospiti di Casa Faro tengo il laboratorio 

EDITORIALE

Rieccoci di nuovo con una nuova edizione de La Luce del faro, l’otta-
va!
Vi ringraziamo prima di tutto, per la pazienza che ci riservate nel ri-
cevere e nel leggere le nostre avventure, a distanza di grandi periodi 
di assenza.
Ci siamo lasciati un anno fa e nel frattempo Casa Faro è stata prota-
gonista di diversi cambiamenti: primo fra tutti, l’arrivo del nuovo re-
sponsabile, Francesco Fornera, al quale abbiamo dedicato la nostra 
rubrica Farointerviste.
I più affezionati si accorgeranno che la rubrica curata da Beryl I viaggi 
di Beryl in questa edizione non c’è; la ragione principale è che Beryl, 
al momento ci ha fatto partecipe di tutti i viaggi che ha fatto fino ad 
ora, quindi per intanto consideratela una pausa.
Nella rubrica Atelier la nostra drammaterapista Giulia ci spiega un 
particolare metodo di scrittura poetica, il metodo Caviardage ®, stru-
mento utile per dare voce a emozioni e pensieri.
Oltre a queste novità, troverete le nostre consuete e affermate rubri-
che Ricettario, Svago, Diari di bordo, e le rubriche dedicate alla musi-
ca Doremifarock e al cinema Cinefaro.

In attesa di incontrarci tra meno di un anno con la prossima edizione,
Vi auguriamo buona lettura!

Ospiti e operatori di Casa Faro
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di teatro creativo. Da alcuni mesi, dopo la mia formazione a Matera, 
al lunedì pomeriggio in atelier, abbiamo intrapreso un percorso di 
crescita personale e benessere, utilizzando il metodo Caviardage®. 
Partiamo sempre da un momento di attivazione che può essere la te-
matica scaturita durante il gruppo di parola, un brano musicale scel-
to, un momento di rilassamento con una visualizzazione guidata, la 
lettura di un testo di prosa o di poesia, la visione di un video o di un 
cortometraggio oppure alcune “parole stimolo” portate dai residenti 
stessi. 
Io noto un grande interesse attorno al metodo, gli ospiti partecipano 
volentieri e si impegnano lasciando emergere la creatività.   
A Beryl piace questa attività di ricerca poetica poiché, con poche pa-
role, afferma di riuscire ad esprimere più facilmente le diverse emo-
zioni, ad avere dei confronti interessanti con gli altri utenti e condivi-
dere i propri punti di vista in modo creativo e poetico. Inoltre afferma 
che questo metodo contribuisce a mantenere buono il suo livello di 
autostima.  
Per Patrizio è preferibile usare un testo scritto con il computer piut-
tosto che la pagina di un libro perché le parole sono scritte più in 
grande e diventa più facile la ricerca di quelle parole che si mettono 
in luce, tuttavia ha una preferenza per il “cut up” utilizzando parole e 
immagini per elaborare i temi che emergono durante il momento di 
parola. 
M.D. afferma che da più di tre mesi non prova più gioia, tuttavia in 
un momento di attività con il “Cut up”, compone la frase “C’è ancora 
speranza” unendo due immagini che rappresentano per lei Capodan-
no e Natale che vorrebbe tanto passare con la sua mamma. 
Ilario apprezza il metodo Caviardage ® poiché, dice, è qualcosa di 
nuovo che, con poche parole, ognuno riesce ad esprimere il proprio 
sentire in un modo facile e semplice: “Dicono che ho una dote poeti-
ca ma io non ci credo molto; credo invece che questa mia attitudine 
riesco ad esprimerla facilmente con le parole di un testo che, grazie a 
questo metodo, diventano le mie. “

Giulia Clerici-Cariboni
Animatrice teatrale, drammaterapista e

Formatrice certificata del metodo Caviardage®
Con specializzazione per la relazione d’aiuto e la

didattica scolastica
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DOREMIFAROCK

Da alcuni mesi Norberto organizza attività musicali il mercoledì mat-
tina a Losone. Arrivati sul posto si fanno alcuni esercizi di riscalda-
mento vocale, poi ascoltando due o tre brani preregistrati si fanno 
esercizi di movimento, questi ultimi assomigliano molto alla danza. 
Verso la fine Norberto prende la chitarra e si canta tutti insieme. A 
me piace tanto questo momento musicale, perché posso cantare le 
mie canzoni preferite “Vagabondo, L’uomo ragno, Il cielo in una stan-
za”, ecc e ballare un po’. 

Debora

Le attività musicali alla fondazione Madonna di Re e Noi, hanno subi-
to alcune modifiche, ora i testi dei brani vengono proiettati sul muro, 
questo è bene perché abbiamo le mani libere e possiamo battere 
il ritmo delle canzoni. Inoltre, ora siamo disposti in semicerchio e i 
partecipanti sono divisi in due gruppi, al primo gruppo piace molto 
cantare, al secondo piace anche molto far rumore. 

Patrizio 

CINEFARO
INTERVISTA A MORGANA DIVINA

Che genere di film preferisci?
Non mi piacciono i film di fantascienza perché iniziano bene e fini-
scono male o in modo banale; dicono scemate e sono noiosi. Ci sono 
film di fantascienza belli ma pochi. 
I miei film preferiti sono genere fantasy che parlano di streghe, fate 
e magi e i film storici.
Anche i film horror e thriller psicologici mi piacciono.
Non mi piacciono i gialli (es. la signora in giallo) o film di spionaggio 
perché sono troppo densi e alle volte difficili da seguire.
I film con i doppi sensi sentimentali, mi incuriosiscono e amo le sto-
rie d’amore.

Che film proporresti?
Per il cinema di Casa Faro proporrei pellicole ambientate nel passato 
che trattano temi di esoterismo come ed esempio la Lettera scar-
latta, oppure film mitologici o biografici storici come la storia di Re 
Artu’, Robin Hood, Ben Hur, Gesu’, ecc.
Vorrei molto poter vedere il film La Papessa, perché non ci sono mai 
riuscita in questi anni. Parla della prima e unica donna della storia 
divenuta Papa. Molto intenso.
Poi vorrei vedere la storia di Maria Maddalena, fatta santa nel 2016 
dal Vaticano, riconosciuta come discepola di Cristo.
Mi piacciono i film religiosi, sulla vita di Gesu’ e sulla Madonna. Forse 
per atelier cinema non farei vedere film dell’orrore o pornografici.

Cinema?
L’unico film che ho visto al cinema era di Benigni, un film comico che 
non mi ricordo il nome perché sono passati molti anni, io ero una 
ragazza giovane. Ricordo che faceva ridere anche se come attore Ro-
berto Benigni non mi piace molto, nonostante sia molto intelligente.
Anche Fantozzi non mi è mai piaciuto, ridevo per non piangere, lo 
guardavo quando ero depressa.

Attori preferiti?
Riconosco i vari attori quando li vedo ma non ricordo mai i nomi, non 
ho memoria.
Ce ne sono tanti che mi piacciono, Sharon Stone ricordo mi piaceva.
Sono contenta di partecipare ad atelier cinema, spero potremmo de-
dicare del tempo per guardare tutti assieme dei film storici o esote-
rici: questo genere di film mi rilassa molto e mi aiuta a non pensare 
alle cose brutte che mi sono successe. Mi identifico molto nei per-
sonaggi e mi sento anche io un po’ una streghetta, perché credo di 
riuscire a vedere nell’animo umano e ascoltare i cuori.
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In novembre siamo usciti con gli operatori Pamela e Osvaldo per visi-
tare la magica Verona. Assieme a me, c’erano Patrizio, Beryl, Michele, 
Ilario, Debora e Claudio; eravamo un bel gruppetto e gli operatori 
dicono che mi sono comportata bene sia in pulmino che durante l’u-
scita.
Effettivamente le uscite mi piacciono molto, ed era la prima volta che 
visitavo questa cittadina.
Abbiamo deciso di fare questa visita perché Verona è anche chiama-

ta la città degli innamorati e noi stavamo 
parlando del tema Amore durante i po-
meriggi di attività cinema.
Quando siamo arrivati mi sono subito 
accorta della grande Arena in mezzo alla 
piazza, sono voluta entrare anche io ma 
non sono salita fino in cima perché ave-
vo paura dell’altezza, così mi sono sedu-
ta sui gradini. È stato molto emozionan-
te perché è un luogo molto antico, dove 
hanno combattuto molti gladiatori.
Abbiamo anche visitato la casa dove vi-
veva Giulietta che era innamorata di Ro-
meo e mi ricordo che i letti erano molto 
piccoli, così come i vestiti che indossava-
no. Credevo che Romeo e Giulietta aves-
sero avuto molti figli ma poi gli operatori 
mi hanno raccontato la storia, accaduta 
molti anni fa, una storia d’amore molto 
triste. Romeo e Giulietta alla fine muo-
iono entrambi, ma si sono amati molto.
Siamo stati sulla terrazza dove Giulietta 

aspettava Romeo e abbiamo fatto delle fotografie dove si vede la 
corte della casa. Abbiamo visto tutti i messaggi che gli amanti hanno 
scritto sulle mura della casa, messaggi d’amore in tutte le lingue del 
mondo, erano davvero tantissimi. Nella mia vita sono stata molto 
innamorata quando ero molto giovane e mi sento fortunata ad aver 
provato questa emozione che porterò sempre nel cuore. 
Dell’uscita ricordo anche il ristorante con vista sull’Arena; è stato 
molto bello e abbiamo mangiato molto bene, io ho mangiato la pizza. 
Al rientro ero stanca ma felice, ringrazio per la bella gita.

Moira

DIARI DI BORDO
USCITA A VERONA DEL 16 NOVEMBRE 2017
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DIARI DI BORDO
VISITA DELLA REGGIA VENARIA DI TORINO

Il 22 di dicembre 2017 noi e tutti gli altri nostri compagni di Casa Faro 
siamo andati a visitare una reggia a Torino, città capoluogo della re-
gione piemontese.
Siamo stati accompagnati dall’operatrice Mirta, dall’infermiera Mo-
nica e dall’operatore Osvaldo. La partenza era fissata alle ore 8:30 
perciò ci siamo dovuti svegliare, lavarci e vestirci prima del solito. 
Saliti tutti sui due pulmini di Casa Faro siamo partiti. 
La prima fermata è stato in un bar nel paese Cannobio, situato subi-

to dopo aver attraversato la dogana di 
Brissago ed essere entrati nel territorio 
italiano.
In questo bar abbiamo fatto una colazio-
ne molto diversa da quella che facciamo 
a Casa Faro. Difatti abbiamo preso dei 
cornetti, chi al cioccolato chi alla marmel-
lata, e abbiamo bevuto una bella tazza di 
un buon cappuccino con una spruzzata 
di cacao sopra. Noi due e Ilario, invece, 
ci siamo gustati una tazza di cioccolata. 
Finito la colazione siamo risaliti sui pul-
mini ed abbiamo continuato a viaggiare, 
finché non siamo arrivati alla Reggia di 
Venaria a Torino. 
Il viaggio è stato tranquillo anche se è 
stato un po’ troppo lungo.
Scesi dal pulmino ci siamo accorti che 
l’aria era più fresca di quella di Riazzino 
e ai bordi della strada c’erano dei cumuli 
di neve. 
Prima di recarci a visitare la Reggia sia-

mo andati al bar per andare in bagno e bere qualcosa di caldo. Poi gli 
operatori ci hanno proposto di visitare il villaggio di Babbo Natale, 
collocato nei giardini della Reggia, dato che era quasi ora di pranzo. 
Tutti noi diciamo di si ed andiamo. Dentro il villaggio, fatto di varie 
casette in legno, abbiamo potuto scrivere i nostri pensieri sulle lette-
re da inviare a Babbo Natale. Poi seguendo alcuni aiutanti di Babbo 
Natale abbiamo visitato un locale dove c’erano giocattoli che si muo-
vevano su nastri trasportatori. Ci hanno detto che ci trovavamo nella 
fabbrica dove venivano fatti e spediti i regali richiesti dai bambini 
attraverso le lettere inviate a Babbo Natale.
Poi siamo saliti in un altro locale dove ci hanno dipinto il naso di 
rosso, alcuni di noi si sono rifiutati e non ne capiamo il motivo, ma a 
noi due ci ha fatto molto ridere. Poi abbiamo salutato Babbo Natale, 
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DIARI DI BORDO
LE ULTIME AVVENTURE DI PATRIZIO

Carnevale del cuore 2018
Sono stato al Carnevale del cuore a Bel-
linzona, abbiamo mangiato la lugani-
ghetta con il puré e le chiacchiere. Dopo 
ho ballato e fatto le foto con il re e la re-
gina. Io ero vestito da indiano e ho fatto 
il capo del trenino. Ho ricevuto il premio 
per il migliore vestito, un paio di occhiali 
da sole gialli che ho messo per andare 
a sciare. Sono stato a sciare a Splugen 
nei Grigioni e per fortuna ho fatto poche 
cadute. Mi sono molto divertito. Al mio 
rientro a Casa Faro, ho cenato, ho fatto 
la doccia, ho indossato il pigiama e mi 
sono addormentato nel letto, stanco ma 
soddisfatto! 

Celerina
Le vacanze a Celerina sono passate molto velocemente; c’era molta 
neve e le piste erano un po’ ghiacciate. Il tempo era senza sole e c’era 
la tempesta di neve. Siamo andati alla stazione a prendere il trenino 
retico rosso e ci siamo fer-
mati a fare merenda in un 
bar, mangiando ovomalti-
na e torta di noci.
Queste vacanze mi sono 
piaciute molto, da rifare 
l’anno prossimo.

Patrizio

scattandoci una foto con lui. Prima di uscire dal villaggio c’era un 
enorme slitta dove abbiamo potuto salirci sopra e farci delle foto.
Tutti contenti siamo andati al ristorante per il pranzo.
Abbiamo mangiato bene e il locale era carino. Poi siamo andati a 
visitare la Reggia. Dopo aver preso i biglietti siamo entrati e subito 
abbiamo notato locali alti e grandissimi. 
Abbiamo visto molti dipinti appesi alle pareti, molte stanze in cui c’e-
rano oggetti raffiguranti figure umane e cose come vasi.
La camera da letto dove dormivano i reali, la cappella e un lungo 
corridoio vetrato da dove entrava molta luce e si potevano vedere i 
giardini.
Finito la visita alla Reggia siamo ripartiti per ritornare a Casa Faro. 
Ma prima di rientrare in struttura ci siamo fermati a mangiare in un 
ristorante cinese a Verbania.
Riportiamo alcuni commenti dei nostri compagni in merito all’uscita 
di Torino.

Patrizio e Debora

 
“Mi sono divertita e mi è piaciuto in generale tutto dell’uscita”

     Ruth

“È stato bello perché abbiamo visto tante belle cose: la camera da let-
to dei reali, il villaggio di Babbo Natale collocato nel grande giardino 
della Reggia. Durante la visita al villaggio mi sono divertita quando 
mi hanno dipinto il naso di rosso come gli altri aiutanti di Babbo Na-
tale”

Moira

“Mi è piaciuto molto fare quest’uscita. Ho potuto visitare il palazzo 
reale con dentro tanti bellissimi gioielli e vestiti indossati dai reali. 
Il pranzo è stato molto buono e mi è piaciuto che la gerente è stata 
molto gentile con noi e ci ha raccontato la storia della sua famiglia”. 

Filloreta
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chiacchiere. Cristina, la guida, ci ha por-
tato su un’altezza di otto metri, sopra le 
scenografie, per vedere lo studio sotto 
un altro punto di vista. Da lì abbiamo 
potuto notare la maestosità e il numero 
elevato di riflettori appesi. È stato im-
pressionante accorgersi di quante cose 
si possono fare in un piccolo spazio. Il 
direttore artistico di Cuochi d’artificio 
ci ha aspettato in regia per assistere al 
montaggio e ai tagli della registrazione 
appena avvenuta. Per questa ragione 
la ripresa, viene definita “finta diretta”. 
Grazie alla trasmissione e alla guida, ve-
niamo a conoscenza della figura profes-
sionale del Trovarobe: è un collaboratore che lavora per l’allestimento 
artistico di una trasmissione, in collaborazione con lo scenografo; nel 
caso della trasmissione Cuochi d’artificio il Trovarobe è la persona 
che si occupa di acquistare gli ingredienti necessari per preparare la 
ricetta del giorno. Inoltre, è lui che si occupa di portare tutto l’occor-
rente che serve agli ospiti e al presentatore.
Abbiamo proseguito la nostra visita e sul nostro percorso ci siamo 

imbattuti nello studio della trasmissione politica 60 
minuti presentata da Reto Ceschi, colui che funge da 
mediatore durante le discussioni tra gli ospiti. Accanto, 
siamo entrati nello studio che segue giorno per giorno 
le avventure sportive alle Olimpiadi invernali a Pyeon-
gChang in Corea del sud. Cristina ci ha mostrato inol-
tre lo studio 2, il più piccolo, dove vengono registrati 
Patti chiari, Falò. La guida ci ha spiegato che prima di 
ogni trasmissione, gli scenografi alle 03.30 di mattina 
smontano l’allestimento scenico e rimontano la sceno-
grafia della trasmissione successiva. In effetti abbia-
mo potuto notare nel locale falegnameria alcune parti 
smontate appartenenti alle varie trasmissioni, quali i 
tavoli di Patti chiari, una parte dell’allestimento di Sto-
rie, i mobili di Molla l’osso, i veli di Via col venti. Verso 

la fine del tour abbiamo visitato lo studio de Il Quotidiano dove ab-
biamo incontrato i tecnici intenti a regolare le telecamere. In un altro 
set viene girato il Telegiornale e la Meteo su una piccola superficie. È 
incredibile vedere gli effetti dei giochi di luce che fanno apparire mol-
to più grande lo studio dietro lo schermo. Un cameraman, risponden-
do alle nostre domande, ci ha mostrato il pedale che il presentatore 
del telegiornale preme con il piede per far scorrere il Teleprompter 
(più comunemente chiamato gobbo o suggeritore elettronico), cioè 
il sistema che consente di visualizzare il testo destinato alla lettura 
dello speaker direttamente sulla telecamera che riprende la scena, 
attraverso uno specchio antiriflesso. Ciò consente al conduttore di 
non distogliere lo sguardo dalla telecamera e dà anche l’impressione 

DIARI DI BORDO
VISITA ALLA RSI DI COMANO

Un lunedì di febbraio siamo andati finalmente a visitare gli studi del-
la Radiotelevisione svizzera a Comano. Clima ideale per trascorrere 
due ore all’interno degli studi televisivi, grazie alla guida Cristina. Nel 
complesso abbiamo visitato quattro studi dei cinque esistenti. Dopo 
una breve introduzione, in cui scopriamo che la Rsi produce trenta 
trasmissioni, Cristina ci ha accompagnato alla sala del trucco in cui 
sia i presentatori sia gli ospiti sono pregati di andare, in quanto le te-

lecamere sono in alta risoluzione e per-
ciò evidenziano ogni piccola imperfezio-
ne del viso. La truccatrice presente ci ha 
spiegato in poche righe il suo mestiere, 
raccontando che durante le riprese re-
sta dietro le quinte, pronta a correggere 
eventuali difetti (sudore, imperfezioni,…) 
delle persone filmate. Dopo il trucco, la 
guida ci ha portato in una stanza non 
troppo grande, dove sono appesi gli abi-
ti che i presentatori dovranno indossare 
ad ogni puntata e che sono stati scelti 
dalle sarte e dalle costumiste. Cristina ci 

ha spiegato che le quattro sarte che vi lavorano, si occupano di con-
fezionarli e adattarli su misura alla persona. Quello che ci ha colpito 
maggiormente, è il fatto che solamente i conduttori del Telegiornale 
e de Il Quotidiano, provvedono loro stessi a lavare e stirare i propri 
vestiti, al contrario degli abiti degli altri conduttori, che vengono la-
vati e stirati nella lavanderia della Rsi. Di fronte alla sala abiti, vi è un 
grande magazzino, nel quale sono stipati 12’500 capi d’abbigliamen-
to, indossati dai vari presentatori passati alla Rsi, dal 1960 in poi. 
Questi capi vengono tuttora utilizzati per le commedie dialettali, per 
le serie tv,…ma bisogna avere un’autorizzazione speciale per acce-
dere all’archivio. Dopodiché abbiamo continuato il giro e abbiamo 
visitato lo studio 1, il più 
grande, dove vengono re-
gistrate le puntate di Cuo-
chi d’artificio, Via col ven-
ti, Zerovero, Molla l’osso. 
Abbiamo avuto la fortuna 
di assistere alla “finta di-
retta” della trasmissione 
culinaria Cuochi d’artifi-
cio, condotta da France-
sca Margiotta, la quale ha 
scambiato con noi quattro 

In alto a destra, 
lo studio di 60 
Minuti. 
Qui sopra, 
riflettori.
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che stia guardando diret-
tamente lo spettatore, in 
modo disinvolto. Cristina, 
nostra guida e anche spe-
aker delle notizie a Rete 1 
e Rete 2, ci ha rivelato la 
difficoltà, a volte, di resta-
re impassibili e di riuscire 
a non far trasparire le pro-
prie emozioni durante la 
lettura di una brutta noti-
zia. Il giornalista che legge 
le notizie al telegiornale è 
solo nello studio, infatti i 
cameramen sono al pia-
no superiore in regia. In 
quest’ultima sala vi sono i 

tecnici che si occupano delle luci, i cameramen e una figura molto im-
portante, cioè lo script, il quale tramite i microfoni piccoli come pulci, 
(da qui il loro nome pulce) 
danno le istruzioni prese 
assieme al regista, che 
coordinano l’attività dello 
speaker, l’arco di tempo 
che ogni notizia deve du-
rare e l’andamento dell’in-
tera trasmissione. Nello 
stesso studio del Telegior-
nale viene trasmesso an-
che la Meteo; alle nostre 
spalle è allestito un gran-
de schermo in cui passa-
no le immagini relative al clima. Con un po’ di timidezza e tanto di-
vertimento ci siamo fatti scattare diverse foto davanti allo schermo, 
facendo finta di essere i conduttori Meteo.
Dopo due ore intense di nozioni, abbiamo bevuto un caffè nella bu-
vette e poi Cristina, dopo averci regalato un portachiavi della Rsi  a 

ognuno di noi, si è congedata lascian-
doci piacevolmente stanchi, ma molto 
soddisfatti e sorpresi di quanto abbiamo 
visto e imparato. È stata un’esperienza 
entusiasmante e ne è valsa la pena!

Beryl e Donatella
A destra, teleprompter, detto anche gobbo o sug-
geritore elettronico. In alto, da sinistra, gli studi del 
Quotidiano e di Zerovero. Al centro quelli di Patti 
Chiari e del TG. Sopra, la regia.

Sopra, lo stu-
dio dello sport. 
Sotto quello di 
Cuochi d’Arti-
ficio.
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DIARI DI BORDO
FESTA D’ADDIO PER DAVIDE

Venerdì 30 marzo 2018 abbiamo festeggiato il nostro responsabile 
Davide Pedrotti, il quale dopo 6 anni a Casa Faro è partito per una 
nuova ed entusiasmante sfida professionale. 

Per l’occasione la squadra di Casa Faro ha organizzato una piccola 
festa molto emozionante, dove gli ospiti e gli operatori hanno potuto 
salutare degnamente il loro caro responsabile uscente.
Con Norberto alla chitarra abbiamo intonato tutti insieme una can-
zoncina dedicata all’ex responsabile.
Ecco il testo scritto dagli ospiti cantato sulla musica de “La bella ver-
zaschina”:

“Bello sei dentro e fuori
Oh Davide Pedrotti
Per noi sei stato un faro
Quello di Casa Faro
Ora col cuore prestaci attenzion
Vogliam cantarti una canzone

Avevi tu il timone di questa nostra nave
Noi canteremo uniti in cor
Che ci guidavi con amor
Ora te ne andrai via
Ma lascerai una scia
Che seguiremo ancor
Non ti scordar di noi”

Gli ospiti, inoltre, hanno preparato dei piccoli sketch per esprimere il 
loro affetto a Davide. Alessandra ha scritto una delicata poesia per 
l’occasione. 
Poi abbiamo condiviso un piacevole aperitivo per concludere degna-
mente la festa.

Il piccolo ricevimento di saluto è stato un modo di stare tutti insieme 
un’ultima volta e ringraziare Davide per l’ottimo lavoro svolto. Ha di-
mostrato di apprezzare molto questo gesto di saluto. 



2322

Ricordo che c’erano sculture in metallo 
e ho trovato la mostra particolare. Il fat-
to che la signora Storelli faccia rinasce-
re oggetti da materiale da rottamazione 
l’ho trovato molto interessante. 

Debora

Prima di congedarci, il Signor Bruno, ci 
ha parlato delle varie attività che l’asso-
ciazione “Muralto per tutti” organizza, 
mettendosi gentilmente a disposizione 
per una futura collaborazione.

DIARI DI BORDO
MOSTRA “RICICLART” DI HANNI STORELLI

Mercoledì 14 marzo, Ila-
rio, Debora, Michele ed io, 
capitanati da Donatella, 
siamo andati alla mostra 
Riciclart alla residenza 
San Vittore di Muralto. 
Una delegazione dell’as-
sociazione “Muralto per 
tutti” e della “Direzione 
delle scuole elementari 
di Muralto” in compagnia 
dell’artista Hanni Storel-
li, ci hanno accolto per 
spiegarci il senso della 
mostra. Hanni nel suo ate-
lier di Intragna, restituisce 
una nuova vita a vecchi 
attrezzi rurali, lime, serra-
ture, trapani, cesoie, chio-
di, falci, pennelli, imbuti e 
a molte altre cose destina-
te alla rottamazione. 

L’artista ci ha accompagnato di fronte ad 
ogni scultura chiedendoci cosa, secondo 
noi, raffigurasse quella scultura. L’omino 
con i capelli in aria è stata la figura che mi 
è piaciuta di più. 
È stato bello notare che ognuno di noi ve-
deva qualche cosa di diverso nella stessa 
scultura. Alla fine del giro ci siamo soffer-
mati davanti a un tavolo con sopra tanti 
oggetti di ferro sparsi, con i quali abbiamo 
avuto l’occasione di creare noi stessi altre 
raffigurazioni, ed è così che con un po’ di 
fantasia, da un vecchio ferro di cavallo e 
da lunghi chiodi, è emerso un uomo, da 
un vecchio ferro da stiro e da una piuma è 
nata una barca a vela.

Patrizio Sartore
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FAROINTERVISTE
INTERVISTA A FRANCESCO FORNERA,
RESPONSABILE DI CASA FARO

Quali studi hai frequentato per conseguire i diplomi come 
curatore ed educatore?
Sono stati studi sociali per quanto concerne l’aspetto dell’educatore; 
come curatore più o meno gli stessi, solo che ho dovuto fare degli 
studi interni sotto forma di corsi che ho portato a termine durante il 
lavoro che stavo già svolgendo.

Le diversità tra le due?
La differenza tra le due è che prima ero responsabile di atelier protet-
to, avevo quindi una casistica mista di persone; invece come curatore 
mi occupavo di persone da zero a cento anni, tutti coloro che aveva-
no il bisogno di avere un aiuto. Io dovevo intervenire a dipendenza 
della curatela che la persona aveva.

A livello professionale ti senti realizzato e felice?
Sì, mi sento sempre più realizzato e sempre più felice perché mi trovo 
bene qui a Casa Faro.

Quale dei due ruoli ti soddisfa di più?
Attualmente quello che sto svolgendo, anche perché ho ancora tanto 
da imparare, ma mi intriga moltissimo e lo sto apprezzando moltis-
simo.

I momenti più ardui in questi due campi e le difficoltà?
I più ardui sono quelli in cui non sono riuscito a portare a termine gli 
obiettivi prefissati, soprattutto se penso agli insuccessi arrivati a una 
conclusione molto negativa con delle persone: questo mi ha messo 
molto in difficoltà e mi ha dato molto da pensare.

Immagino non sia un compito facile. Non ti è mai successo di trovar-
ti in situazioni molto problematiche e di voler mollare tutto?
Per quanto concerne il lavoro di curatore, spesso e volentieri se non 
quasi tutti i giorni ci siamo trovati in situazioni molto molto proble-
matiche, ma proprio questo mi ha dato la forza di continuare a impe-
gnarmi sempre di più nel fare il mio lavoro.

Cosa apprezzi di più dalla vita?
La vita.

Il senso della vita e della morte ?
Alla morte non voglio nemmeno pensarci, se non nei casi in cui è 
inevitabile pensarci, come ad esempio quando ho perso improvvisa-
mente mio padre in un incidente stradale: ciò mi ha messo in grande 

DIARI DI BORDO
ARTETERAPIA

I disegni compiuti insieme a Janka sono un grande orgoglio di co-
stanza per ambientare in casa Faro nuove tesi così importanti che 
tutti noi associati vogliamo ringraziare.
Con pochi colori ma tanta forza noi stessi vediamo una parte di noi 
emergere, per augurarci che con un nuovo passo noi possiamo allun-
gare queste parti partecipi.
Un augurio per tutti di divertirsi sempre e cercare nuove teorie di 
sane distrazioni o lunghe giornate chiare.
Con sempre un simpatico saluto,

Paola Castelletti
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Mi puoi fare un esempio?
Sono dell’avviso che spesso e volentieri ho delle responsabilità che 
mi impongono di agire in modo severo, ma lo faccio tenendo sempre 
in considerazione chi ho di fronte. La mia severità è quindi legata al 
mantenimento degli obiettivi prefissati.

Quanta importanza dai alle vacanze?
Andare in vacanza è importante per tutti. Io tuttavia non ne sono 
capace in quanto quando ero giovane e giocavo a calcio le vacanze 
non c’erano quasi mai: finito un campionato ne cominciava un altro.
Io peraltro sono sempre “un peso” per i miei famigliari quando vado 
in vacanza con loro perché non mi so adattare a stare tutto il giorno 
a prendere il sole e basta: preferisco vacanze più dinamiche. Potendo 
scegliere opterei dunque per le ferie “casalinghe”, quindi in monta-
gna o a casa mia, per staccare dal lavoro solo per breve tempo: va-
canze lunghe no!

Io personalmente non ho fatto delle vere vacanze quest’anno… 
che cosa mi consigli?
Di fare vacanze assolutamente… come dovrei farle anch’io, anche tu 
ne hai il diritto ed io ti consiglierei di iniziare a pianificare un progetto 
per una vacanza: è importante staccare dalla routine e vedere altre 
realtà per poi tornare carica a Casa Faro.

Che cosa ti fa ridere?
La simpatia e, in generale, mi fanno ridere le cose per cui vale la pena 
di ridere ma non deridere qualcuno: è importante sottolineare la dif-
ferenza tra le due cose. Ad esempio il recente caso della recluta che 
è stata bersagliata dai suoi commilitoni non mi ha fatto per niente 
ridere. Mi fa invece ridere un bel film, oppure un atteggiamento del 
mio cane quando ne combina una delle sue.

Ti ritieni permaloso o vanitoso?
Vanitoso no; permaloso sì: è uno dei lati negativi del mio carattere 
che sto cercando di modificare. 

Cosa significa per te essere permaloso?
A volte me la prendo se ricevo un’osservazione, poi riflettendoci mi 
dico “sei proprio stupido”, permettetemi il termine: l’altro ha il diritto 
di esprimere la sua idea e io devo accettarlo.

Effettivamente non è una cosa facile…
Non lo è per niente, ma ci sto lavorando (ride, nda).

È bello che lo riconosci!
Il tuo pittore preferito?
Capisco poco di arte, ma nella pittura apprezzo i colori forti e vivaci.

difficoltà. Per il resto non ci penso mai; preferisco concentrarmi sul 
vivere bene la vita.

Il tuo attore preferito o attrice?
Dustin Hoffmann.

Che genere di musica ascolti?
Da giovane sono stato deejay quindi ascolto tutta la musica possi-
bile. Ultimamente spesso quella italiana, ma non disdegno – anzi, 
ascolto tantissimo – radio 3i che mi fa ridere.

Uno dei tuoi cantanti o gruppi preferiti?
Al momento non ne ho. Quelli moderni non mi piacciono tantissi-
mo… preferisco il sound degli anni 80: u2, Dire Straits… tutta questa 
gente qua!

Hai fatto follie per amore?
Sì, posso dire di sì.

L’amore per te cosa significa?
Significa tanto: forse è una delle cose più importanti che posso dire 
di avere nella mia vita.

Il prototipo di donna che ti attrae?
Mia moglie!

Facevi di tanto in tanto bisboccia da single?
Sì, ne ho combinate parecchie: dall’andare a suonare le campane in 
un paesino svegliando tutti gli anziani a prendere la macchina di mio 
padre e scappare con mia sorella senza patente, ed altre cose che 
non dico perché me ne vergogno (ride, nda).

Cosa riconosci di te stesso?
Sono solare, mi piace la compagnia e far stare bene gli altri è uno dei 
miei pregi, vale a dire che quando qualcuno sta male mi attivo per 
cercare di dargli una mano: questo mi piace molto.

Cosa ti fa paura?
La paura.

La tua più grande soddisfazione fino ad oggi?
Sono i miei figli.

I tuoi obiettivi per il futuro?
Vivere bene questa vita, cercando di avere delle soddisfazioni con il 
passare degli anni.

Ti ritieni severo?
Sì, mi ritengo severo!
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RIFLESSI DI VITA
DOPO 27 ANNI IL SOGNO

È veramente accaduto: erano le 22.00 e non me lo sarei mai aspet-
tato; ero alla casa rustica di Losone e appena letto sul giornale che 
sarebbero arrivati loro, “IL PUNTO D’INCONTRO”, ho tirato subito 
un sospiro di sollievo, anche perché due anni fa li avevo visti alla 
Tarantella di Muralto (night club). L’indomani andai a trovarli per ve-
dere se mi riconoscevano ed è stato subito uno dei componenti del 
complesso a dirmi: “io a te ti ho già visto, ricordi? So anche che ti 
chiami Christian vero?” Il suo non me lo sono mai dimenticato (San-
dro). Dopodiché, abbiamo subito chiacchierato dei nostri ricordi sia 
alla Tarantella sia alla casa rustica; poi all’improvviso mi arrivò una 
dedica per microfono: era il Sandro che mi dedicò a gentile richiesta 
“per te Christian” la canzone Marea di Umberto Tozzi. Di Sandro ho 
in ricordo la sua foto con i suoi componenti che ho sempre conser-
vato. Una sera, mentre era in pausa, ci mettemmo a chiacchierare e 
gli feci una domanda: “Sandro, è vero che se uno canta in un com-
plesso ed è sposato vanno a finire per separarsi?” “No Christian, io 
sono felicemente sposato ed ho anche un figlio e mia moglie e mio 
figlio sono fieri di me”. Adesso che sono passati 27 anni, non me lo 
dimenticherò mai!!!!!

Christian

Il tuo modo di vestirti?
Prima ero un po’ più sbarazzino e sportivo; adesso, con i vari incontri 
tra direttori, le sedute in municipio e via dicendo, devo curare un po’ 
di più il mio abbigliamento. Non che fossi trasandato prima, ma se 
una volta indossavo spesso i jeans oggi devo rinunciarvi e optare più 
spesso per una camicia. Non la cravatta perché con quella proprio 
non mi sento a mio agio: non l’ho messa nemmeno al mio matrimo-
nio!

Penso che a te piacciono le cose eccentriche, non negli abiti 
classici…
Mi piace avere uno stile personale.

Il tuo colore preferito?
Mi piace tantissimo il rosso per svariate cose: dalle auto, ai vestiti, 
alle pareti di casa… Non saprei spiegare il perché.

Beryl



3130

RICETTARIO
PASTA CARBONARA AI FUNGHI

Ingredienti per 4 persone

 500g conchiglioni
 1 spicchio grande di alio 
 2 cucchiai di panna
 2 noci di burro
 Porcini secchi 
 Olio tartufato 1 cucchiaino 
 Prezzemolo tritato1 cucchiaio grande
 Sale pepe
 Pecorino grattugiato 2 cucchiai grandi

Procedimento

 Bollire la pasta nell’acqua salata. Cuocere i maccheroni al  
 dente per circa 10 minuti… scolare.
 Soffriggere il burro, l’aglio, aggiungere la panna e i funghi  
 secchi.
 Aggiungere la pasta mantecare il tutto con: il prezzemolo,  
 l’olio tartufato, sale e pepe.
 Servire con il pecorino grattugiato.

Buon appetito!

Riccio
 
Piccolo riccio nella mano tu stai 
e una noce aperta sembri.  
I piedini e le manine 
tutti sporchi di terra hai 
e si vedono le unghiette. 
Domina nel faccino spaventato 
il tartufo scuro, con i baffi 
che fan d’antenna. 
Le orecchie, che grandicelle e 
delicate sono, i rumori captano. 
Gli occhi dicono: mi arrendo. 
Con la peluria sotto gli aculei 
ben benino ti scaldi e 
se qualcosa ti tocca, 
a palla ti fai per lottare 
e vincere senza farti male. 
Sai bel riccio che tante persone
il tuo modo di lottare usano, 
ma non vincono perché:
tu racchiudi l’istinto
e loro la paura.

Alessandra Schaller

POESIE

Vuoto

Un palloncino gonfiato dentro è:
niente ci trovi
ma proprio niente.
Aria rotonda
nel tuo ventre
che con la testa 
Non connette più.
Che ci fai?
A riempirlo provi
lavandoti, parlando,
leggendo, mangiando.
È un vuoto più profondo:
è il vuoto della perdita
del senso della vita:
il vuoto esistenziale
Quanti a pensarci si soffermano?
E quali risposte si danno?

Alessandra Schaller

La nonna

Oh Signore che bello,
una nonna hai scelto per me 
e il nostro amore eterno
hai suggellato.
Un sentimento delicato
che ci rispetta.
Siamo come un pulcino
e la sua chioccia.
Abbiamo riso e pianto assieme.
C’era complicità.
Due felicità in uno scatto
e resta la foto per sempre.
Una nonna generosa
sei stata e umile
mi hai dato la sicurezza
come nessun altro può.

Alessandra Schaller
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Parole

Baci, Bocca, Capo, Disossare, Estate, Gomes, Insieme, Inverno, Lavarsi, Mano, 
Mare, Monti, Moira, Naso, Ossa, Otto’s, Terra, Tramonto, Parole, Pausa, Resta, 
Russo, Sole, Scorreggiare, Yes  

Moira 

SVAGO

Verticale

1)  Dall’ … al tramonto  
2) Dicono che il … gira solo in senso opposto 
3) Sinonimo di collere
4) … come se fosse l’ultimo giorno 
5) Stile di nuoto
6) Centro dell’anfiteatro
7) Decamerone (opera di Giovanni Boccaccio)
8) Contrario di sotto
9) Fiume dell’Italia settentrionale
10) Saibene Alberto
11) L’ … più pazzo del mondo (film, 1980)     
12) Antico cognome
13) Ilaria
14) … Antonello (titolo canz. E.M.)
15) Meta
16) … mio, tu che solchi il mare 
17) La lingua va dove il … duole
18) vuoto senza l’ultima sillaba
19) Scuola senza l’ultima sillaba
20) … giustifica i mezzi
21) Notizie
22) Congiunzione
       
 

Beryl

Orizzontale     
 
1) Non abbiamo …    
2) Donna                   
3) Materiale prezioso    
4) Nuotare        
5) Opposto Male  
6) Acqua, lievito e farina per fare …       
7) Luogo per rilassarsi   
8) Verbo trans, tempo inf. per fare qualcosa    
9) Avverbio    
10) Antonio Alamanni, poeta italiano 
11) Andata e Ritorno   
12) Alessandro D’Ancona, scrittore, politico ita.    
13) Fine      
14) Tu e …  
15) Signora    
16) Sinonimo di amareggiati     
17) Dario, drammaturgo, attore ita.  
18) Struttura psichica   
19) Negazione    
20) Vedere con    
21) … bene, … male, tanto vale farlo uguale... 
22) Uovo       
23) Nuova Ulma, città tedesca  
24) Adesso          
25) Erode Attico, letterato, politico, filosofo 
ateniese       
26) Nota musicale      
27) Numero
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ALTRE AVVENTURE...
VISITA A RADIO FIUME TICINO

ALTRE AVVENTURE...
VISITA AL LAC, 17.6.2018
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ALTRE AVVENTURE...
SOGGIORNO A QUINTO, DAL 3 AL 5.7.2018

ALTRE AVVENTURE...
PRESEPI A VIRA GAMBAROGNO, 24.12.2017



38


