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Introduzione alla rivista

Come nascono queste pagine … 
La Rivista del Laboratorio E-20 nasce per volere di varie persone, e per 
partecipazione di molte altre. Noi operatori abbiamo assistito, nel corso 
degli anni, a vere e proprie produzioni artistiche, opere, tentativi, progetti 
e inclinazioni che hanno richiamato a più riprese la nostra attenzione; o 
ancora inaspettati talenti e altrettanto inaspettate motivazioni. Le 
persone che sono passate e che tutt'ora attraversano e vivono il 
Laboratorio -  chi fermandosi qualche tempo, chi piuttosto utilizzando i 
locali per soli pochi giorni - hanno spesso in comune il desiderio di voler 
condividere qualcosa: può essere un disegno, una poesia, un caffè, un 
pasto, talvolta un pezzo della propria vita, una barzelletta o un'opinione 
su di un fatto accaduto. E' per non perdere questi beni comuni, materiali 
o non, che decidiamo a nostra volta di condividerli attraverso questa 
rivista. In questo primo numero, come ogni inaugurazione che si rispetti, 
troverete diverse presentazioni: alcune attività in essere, interviste a 
persone che frequentano il Laboratorio, questo stesso editoriale, e altro 
ancora. Serve a fornire un contesto e una spiegazione a chi non 
conosce il luogo. Dal prossimo numero ci auguriamo di portarvi ancor 
più materiale di "produzione interna" da parte delle persone frequentanti 
le attività. 
Speriamo che tutto questo vi coinvolga e vi ispiri. Buona lettura. 
 
L'equipe del Laboratorio E-20 
Tullio, Admir, Nika, Massimo, Maurizio e Franco 
 
 
 
 

a cura di Franco Canè





Il laboratorio di falegnameria nasce fin dall’apertura del 
Laboratorio E20 (2014), come necessità di occupare i 
frequentanti costruendo oggetti utili per il Laboratorio e 
successivamente per altre strutture.  
Più avanti, vedendo l'interesse suscitato e approfittando 
dell'aumento delle ore dedicate, si è pensato di realizzare 
un vero e proprio laboratorio di falegnameria e 
pubblicizzarlo presso le strutture di accoglienza e la rete 
dei servizi. Durante l’attività è quasi sempre previsto il 
presidio o la supervisione di un operatore, anche per 
ragioni di sicurezza. 
Il nostro obiettivo principale è la relazione, che viene 
creata informalmente tra operatore e frequentante, 
partecipando insieme alle attività. Lavorando alla pari si 
eliminano le barriere tra persone in difficoltà e operatori 
sociali. 
Nella nostra falegnameria si usano prevalentemente 
materiali di recupero come bancali o altri oggetti in legno. 
Le strutture di accoglienza del territorio, che ci 
commissionano complementi di arredo per i loro locali, 
comprano le vernici impregnanti e altri materiali utili 
all’esecuzione; abbiamo quindi costi irrisori. 

Attività in laboratorio:  
ri-creare con il legno 

a cura di Admir 



In particolare abbiamo ottenuto ottimi risultati con le strutture: 
Beltrame, Casa Willy, Rostom e Madre Teresa di Calcutta.  
Inoltre creiamo oggetti di arredo per giardino e per esterni, 
come fioriere a terra o da appendere, portaombrelli, 
posacenere altro. 
Questa è una piccola falegnameria che offre un servizio a livello 
amatoriale con buoni risultati e soprattutto impiega persone 
fragili che trovano così un’attività pratica che incrementa la loro 
autostima favorendone l’integrazione. 
La nostra più grande soddisfazione è la creazione di un 
rapporto sano e di fiducia tra operatore e frequentante e tra gli 
stessi ospiti. Talvolta ci viene chiesto di rimanere qui oltre il 
tempo concordato per l’attività. In alcuni casi il lavoro di 
falegnameria suscita molto interesse anche perché evoca in 
lavoro esperienze positive del proprio passato. 
Ci auguriamo per il futuro di sviluppare un’attività virtuosa che 
sia in grado di produrre una piccola fonte di guadagno dalla 
vendita degli oggetti, per chi partecipa al laboratorio di 
falegnameria e si trova momentaneamente in difficoltà 
economica. 





Intervista a Carlo Montresori 
"Frequentante del Laboratorio E20, appassionato disegnatore e 
scrittore di poesie" 
D “Qual è il tuo primo ricordo di Bologna?”  
R “il mio primo ricordo di Bologna qual è? Quando ero piccolo, 
quando sono venuto a trovare la mamma per la prima volta; era 
all’ospedale Roncati, siamo andati a prenderla e l’abbiamo portata a 
casa, allora abitavamo in via Andrea Costa; poi siamo saliti sulla 
Vespa tutti e tre, compresa la mamma, e siamo andati su a San Luca, 
dove abbiamo fatto un ottimo picnic: era la prima volta che vedevamo 
la mamma dopo tantissimo tempo, avevo allora otto anni e da un po’ 
stavo a Bergamo in collegio.” 
D “Bologna purtroppo, perché?” 
R “Bologna purtroppo perché è la perfetta esagerazione fumettistica 
in satira, un po’ in omaggio del nostro amico Bonvi, che amava 
uccidere i suoi personaggi nei fumetti come massimo 
dell’esagerazione umoristica; ho scelto questo titolo anche per 
Bologna, per mostrare tramite le vignette dove si possa arrivare nella 
realtà, così da evitare che questa situazione sociale (descritta nei miei 
disegni) non si tramuti in realtà. 
D “Hai iniziato prima a disegnare o a scrivere poesie?” 
R “Ho iniziato prima a disegnare; avevo tre anni, feci un disegno che 
era per un concorso delle Assicurazioni Generali all’interno dell’asilo 
di Desenzano sul Garda e arrivai terzo con una medaglia di bronzo, 
disegnai la mia casa con il giardino e la pianta che c’era fuori, con 
matita e pennarelli; in quel disegno espressi tutta la mia bravura nel 
disegno, non si aspettavano che un bambino di tre anni disegnasse 
così, ed arrivai terzo al concorso.” 

L'intervista: Carlo  
artista e poeta  
uno sguardo  
dalla strada

a cura di Nika



ID “Hai cambiato modo di disegnare e di scrivere negli ultimi 
anni?” 
R “Sì, ho cambiato qualcosa nel disegno… ho cambiato i 
materiali, ecco. Acrilici, olio, questo e quell’altro e poi sono tornato 
ai pennarelli, come sono partito all’origine. È un materiale che 
puoi portare dappertutto e sporchi meno, per i colori ad olio e gli 
acrilici devi sempre avere un luogo fisso come il laboratorio, idem 
per le tempere e gli acquarelli, per i pennarelli bastano una 
scatolina ed un foglio di carta...ecco. Quindi è sempre il mezzo più 
comodo per disegnare. 
Nel 2007 incomincio a scrivere delle cose che avevo già per la 
testa da un po’, anche se le prime poesie le avevo in mente 
dall’infanzia – già sui 7-8 anni quando vado in collegio estivo su a 
Santa Brigida - e sono poesie riguardanti le gite nei pressi di 
Bergamo; scrivo piccole cose, tipo 3, 4 poesie all’anno; fino ad 
esplodere nel 2007, quando in pratica tutte le cose che avevo nel 
cassetto si sono centrifugate e sono uscite fuori da sole sotto 
forma di poesia trasformabile in canzone. La trasformabilità in 
canzone ha migliorato il mio modo di scrivere, perché ho ascoltato 
i consigli di chi scrive, ascoltando le canzoni di Vecchioni, di 
Guccini, di De Andrè, che è stato uno dei migliori poeti, e ti 
aiutano a migliorare e a somigliare un po’ anche a loro, avendo la 
passione comune della poesia che si trasforma in canzone, però 
mantenendola a livello. E mantenerla a livello vuol dire scrivere 
quasi come loro e fare quasi come loro – anche se non sei come 
loro – così come nel dipingere puoi esercitarti copiando qualcosa 
di un altro per far uscire pian piano la tua mano: anche nello 
scrivere è la stessa identica cosa. 
 
 
 





INTRODUZIONE A BOLOGNA PURTROPPO

 
San Luca e balanzone 

amis de Eric e Serquela 
fan guadagnèr nà fèta 
de mortadela ; go fàm 

con la gènt che me volta 
le spalle nello stomèc i ranòc 

tim tum tim tàm 
il losco il brosco 

buono il vin lambrusco 
e se poi il nettuno 
dicesse nessuno 
datemi moneta 

che comprerò del pane 
sorriderò con gli unici due denti 

come il nonno Abelarlo 
Abelarlo non farlo 

Ma poi lo fece 
Mangiò e si ubriacò E cantò 

San Luca e balanzone 
Amìs de Erìc e Serquèla 

Fan guadagnèr na fetta de Mortadella 
Ma di festa 

Non dimenticar 
Ragù e tagliatella. 

Fa freddo giaza la piazza 
Viciaza e pinzòn 

Oilì oilà, tim tum tim tam 
San Luca e Balanzone amis de Erìc e Sequela 

Fan guadagnèr na feta de mortadella 
 

– Montresori Carlo – 
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Progettare assieme:   
Intervista al coordinatore del 

Laboratorio E20 da parte di alcuni 
frequentanti 

 
 
Maurizio: Cosa ti ha portato a scegliere questo lavoro? Hai mai pensato 
di mollare e cosa ti ha fatto andare avanti?  
R: Quarant'anni ero studiavo pedagogia, ora scienze della formazione, 
attraverso una collaborazione Prof. V. Capecchi, docente di sociologia. Si 
trattava di partecipare ad una indagine sul disagio giovanile nel quartiere 
Barca di Bologna, nel quale avevo vissuto la mia infanzia e la mia 
adolescenza, ma dove non risiedevo più da molti anni.  Il mio incarico 
consisteva nel fare interviste a ragazze e ragazzi di diverse tipologie di 
compagnie, per capire come vivessero il tempo e gli spazi della città. 
Rimasi colpito da come nonostante le tante opportunità messe in campo 
allora dal Comune di Bologna non vi fosse la conoscenza né le 
competenze per potere utilizzare a pieno tali risorse. Aver condiviso con 
questi ragazzi un'analisi delle loro insoddisfazioni e aver cercato insieme 
strumenti che potessero dare risposte e che potevano vivere come 
migliorative della loro quotidianità è stata un'esperienza per me 
entusiasmante e credo abbia orientato le mie successive scelte 
lavorative. Il mio lavoro è faticoso, stanca mentalmente e fisicamente ma 
al tempo stesso ti rigenera. Mollare no, rallentare un po' questo a volte sì. 
Carlo : Le persone vanno guarite solo fuori o anche dentro? 
R: Non utilizzo la parola "guarire", ma credo di capire cosa intendi. Credo 
che le persone non possano essere aiutate più di quanto vogliano essere 
aiutate. Quando invece si crea una relazione e capisco che l'altro vuole 
parlare di sé, lo ascolto e allo stesso tempo ascolto me stesso, perché 
sono anch'io una persona, con le mie fragilità, debolezze, paure, 
sebbene in una vita più tutelata da un lavoro e riferimenti che molte 
persone non hanno. Ma le paure di chi ho di fronte sono universali. 
 

Avevamo pensato di includere nel primo numero della rivista del Laboratorio E20 
un'intervista al coordinatore del servizio: nel trovarsi però davanti alle classiche 
domande di rito - perché, quando, come, ecc. ecc. - Franco ci ha guardato e, senza 
troppo mascherare la sua poca convinzione, ha proposto entusiasta "ma se 
l'intervista me la facessero i nostri frequentanti?". Quello che segue è il risultato di 
tale proposta.



Carlo : Riesci a trovare spazio e risorse per te e per la tua famiglia? 
R: A volte sono molto stanco, torno a casa e se mio figlio mi racconta 
un suo problema, penso: "No, anche qua!". Ma il rapporto con la 
famiglia e gli amici è importantissimo, e cerco comunque di trovare 
spazio ed energia per loro. 
Giuseppe : Come mai non ti ho visto mai arrabbiato? 
R: Gli operatori sociali devono saper gestire le proprie emozioni, fa 
parte della professionalità. Non vuol dire che io non provi rabbia, ma 
che ho strumenti per gestirla.  
Gianluca : Quando aiutate una persona che risponde bene e 
improvvisamente ricade nel problema, come la prendete? 
R: Non è semplice da dire a parole. Quando una persona è caduta 
quello che io provo è un profondo dispiacere e mi permetto di 
mostrarglielo, questo con l'intenzione di fargli sentire la mia vicinanza. 
Poi siccome il mio lavoro non credo sia stare tutti e due in ginocchio a 
piangere insieme, quello che provo a proporre alla persona è di 
rialzarsi.  
Gregorio: chiedo a Franco se si percepisce come una specie di 
terapista, se vorrebbe cambiare il modo in cui lavora. 
R: Sono un pedagogista e vengo da un percorso come educatore, poi 
di coordinatore. Se la parola terapia vuol dire "produrre delle azioni 
che producono un cambiamento che dà beneficio alla persona che è 
indirizzata alla mia azione" allora sì, in questo senso sono un terapista 
che cerca continuamente di migliorare il proprio metodo di lavoro. In 
alcune relazioni, dove la persona ricerca una guida, è facile, mentre 
altre chiedono un confronto, un dialogo, un'elaborazione delle azioni 
che sono state fatte. A seconda delle persone che ho davanti, cerco 
nel mio "archivio" il metodo più adatto per quella situazione.  
 



Gregorio: più sconfitte o più vittorie, sul lavoro? 
R: Non uso quel registro. Penso che le persone facciano quello che 
possono e io anche. A volte non è sufficiente a farli star bene, ma non 
parliamo di sconfitte. Faccio un esempio: se una persona mi dice "non 
bevo" e io ho elementi che mi fanno pensare il contrario, a cosa serve che 
gli dica "non ci credo"? A me interessa lavorare insieme a questa persona 
per il suo miglioramento. Una persona che non frequenta più il 
Laboratorio mi disse: "Franco, io sto profondamente male e so che in 
quella boccetta c'è la possibilità di stare meglio. Tu cosa faresti?" Fa quel 
che può, qualche volta non la prende, quando non riesce a farne a meno, 
sì. A volte chiediamo alle persone delle cose che noi operatori non 
riusciamo a fare. Io ad esempio ho problemi con le scadenze e i tempi, e 
se mi chiedi di rispettarli ti rispondo che ci provo da una vita e che ho 
costruito dei sistemi di protezione su questa mia fragilità. È ciò che vorrei 
fare con le persone. 
Gregorio: Riesci a proteggerti? 
R: Sì, mi proteggo abbastanza bene, anche se continuo ad arrivare 
all'ultimo momento! Mi proteggo stando da solo, camminando, studiando, 
cercando di frequentare le persone in modo autentico e nutrendomi delle 
loro storie. 
 



Youssef: Lo scorso anno, ai tempi del rinnovo dell'appalto per il 
Laboratorio eri molto teso. Se non avessimo vinto, dove saresti ora? 
R: Ero molto preoccupato, per tutta l'équipe, di cui ho responsabilità. Ma 
sono una persona ottimista e credo che avrei trovato un'alternativa. 
Antonio: Qui ci sentiamo come una famiglia. Attraversiamo un momento 
particolare, ci fa piacere "appartenere" a qualcuno che ci sta dando una 
mano. E tu, Franco, come ci vedi? 
R: A casa parlo di voi, con i miei figli, la mia compagna, i suoi figli. Vi 
conoscono, anche per nome, racconto di molte cose che avvengono qui 
al Laboratorio.  
Maurizio: Qual è stato il tuo giorno lavorativo più bello e quale il più 
brutto? 
R: Il più bello quando abbiamo vinto l'appalto del Laboratorio. Avevamo 
investito tanto e l'idea di interrompere tutto ciò che era stato fatto era 
dolorosa. I giorni più brutti direi che sono quelli che dedico alla 
burocrazia. 
 





Laboratorio di sartoria 
 
Il corso di sartoria del Laboratorio E20 nasce in collaborazione e presso 
la struttura Madre Teresa di Calcutta nell’inverno del 2018. L’idea iniziale 
era quella di coinvolgere le ospiti di quest’ultimo spazio, alcuni 
frequentanti del Laboratorio, e chiunque si fosse dimostrato interessato, 
in un’attività di gruppo volta ad acquisire le competenze primarie in 
ambito sartoriale, da poter spendere in autonomia o attraverso la 
produzione collettiva di borse e altri oggetti da vendere presso mercatini. 
Dopo qualche incontro presso MTC, per necessità organizzative fissato 
nel tardo pomeriggio, si è deciso di spostare la sede del corso presso il 
Laboratorio E20, e l’orario di lezione la mattina, per creare un momento 
dedicato unicamente all’attività, non condizionato dagli spazi e dai ritmi 
del dormitorio (preparazione della cena, lavatrici da fare, ecc. ecc.) 
Il corso è allora partito presso il Laboratorio a marzo 2019, inizialmente 
con un incontro a settimana il sabato mattina, quindi il giovedì, sempre in 
orario 10-13. Le partecipanti, per il momento tutte donne, hanno 
frequentato la maggior parte delle lezioni, e alcune di loro non hanno 
mancato nemmeno un incontro. L’obbiettivo prefissato, ora che i passi 
iniziali sono stati fatti e tutte le signore sanno utilizzare in autonomia la 
macchina da cucire, è quello di avviare una piccola produzione di borse 
e simili, da proporre nei mercatini di Quartiere.  

Sartoria: immaginare un 
progetto in evoluzione



A seguire riportiamo una breve intervista fatta a Maruska, assidua 
frequentante del corso fin dalle prima lezioni. 
 
D: La prima domanda è: cosa ti piace del corso? 
 
R: Tutto… anzi no dai, tutto è brutto da dire. Mi piacete voi – no dai, 
è vero! Non lo dico perché ci sei tu qui – mi piace il corso e come è 
stato impostato, vengo volentieri – mi pare che ci sono quasi 
sempre? –imparo sempre qualcosa di nuovo, e nel momento in cui 
mi trovo in una giornata “no” vedo che mi state vicino, mi 
proteggete, eh! In queste due-tre ore che passiamo insieme mi 
sento così. 
 
D: Cosa hai imparato in questi mesi di corso? 
 
R: Allora, partiamo dall’inizio, a infilare il filo nell’ago e l’ago nella 
macchina, che non sapevo farlo. Con la nuova insegnante le 
lezioni sono molto concrete, si inizia una questione e la si porta alla 
fine, una cosa per volta ma fatta bene, poi vado a casa e vorrei 
magari attaccare una zip, poi mi dico, aspetta, prima impara ad 
attaccare per bene un bottone. Quindi vedi, mi serve il corso anche 
per mettere le cose in fila, capire che prima devo fare certe cose e 
poi solo dopo altre.  



D: Come vorresti che finisse il corso, o come vorresti che si 
sviluppasse? 
 
R: Mah, se non lo sapete voi… io solo partecipo!! No dai, la cosa 
perfetta sarebbe fare come si era detto all’inizio, produrre tante 
borse, grembiuli, eccetera e venderli nei mercatini, che poi 
sarebbe una soddisfazione perché sai che è tutto fatto con le tue 
mani. Non sarebbe solo per guadagnare qualcosa ma proprio 
per il senso di soddisfazione del riuscire a vendere una cosa fatta 
da te.  
 
Bene, abbiamo finito?  
 
Quand’è quindi la prossima lezione di sartoria, sempre giovedì 
mattina, no? 
 





LABORATORIO DI NARRAZIONI – Intervista alle due 
conduttrici a cura di Nika Ballabeni 
  
Cristina Gubellini e Roberta Tagliavini (nella vita insegnante 
la prima e assistente sociale la seconda, ora entrambe in 
pensione) sono le due figure che, a inizio 2017, hanno deciso 
di proporre l’attività di scrittura espressiva o Narrazioni presso 
il Laboratorio E20. 
 
Abbiamo rivolto loro qualche domanda riguardo quello che 
era solo un progetto nel 2017, e che ora è un appuntamento 
consolidato e atteso per diverse persone. 
 
D) Quando nasce e perché nasce l'attività di scrittura 
espressiva? 
 
R) I laboratori di scrittura espressiva hanno una lunga storia, 
non solo in Italia. 
Si parte con la lettura di testi letterari, che funzionano da 
stimolo alla scrittura. Il breve tempo dato per scrivere è utile a 
raggiungere uno degli scopi principali, cioè quello di far 
emergere con immediatezza esperienze e ricordi, vissuti ed 
emozioni dei partecipanti, nonché la loro creatività linguistica. 
Ciascuno è poi invitato a leggere agli altri il proprio elaborato, 
in un clima di accoglienza, astensione dal giudizio e di 
condivisione. 
 

Spazio narrazione: un 
laboratorio che si 
racconta



 
  
 
D) Cosa significa portare avanti questa attività in un luogo come il 
Laboratorio e20? 
 
R) Con gli stessi obiettivi abbiamo pensato di proporre al Laboratorio 
e20 un atelier di Narrazioni a cadenza settimanale, a partire dalla 
primavera 2017; l'iniziale timore che questa attività non interessasse è 
stato velocemente cancellato dalla bella partecipazione di alcune 
persone e dal clima di piacevolezza che si è subito instaurato. 
 



 
Il laboratorio di Narrazioni infatti permette di conoscere 
persone dalla vita spesso difficile ma ricche di umanità e 
desiderio di riscatto. L'atelier è diventato per tutti noi 
(partecipanti e conduttrici) un riferimento importante, al 
punto che noi due proviamo un vero e proprio senso di 
appartenenza al Laboratorio e20 e una piacevole 
sensazione di agio non solo con chi partecipa alla 
scrittura ma anche con tutti gli ospiti.  
D) Nessuna ombra, quindi? 
R) Sicuramente condurre un atelier in una realtà come 
quella del Laboratorio e20 richiede duttilità e una certa 
adattabilità, anche per la necessità di fronteggiare -
talvolta- qualche imprevisto o episodi di "frizione" tra gli 
ospiti.  Situazioni risolte sempre grazie al rispetto 
reciproco, che non è mai venuto meno. 
 
 



 
 
D) Quali sono stati gli sviluppi dell'attività nel corso degli 
anni? 
R) Dai testi scritti durante il primo anno dell'Atelier, anche 
grazie alla volontà e all'investimento economico della 
Coop. Dolce, è stato pubblicato un piccolo libro dal 
significativo titolo “C'ero anch'io”. Esso rappresenta motivo 
di orgoglio e rinforza ancora oggi il sentimento di 
condivisione tra tutti noi. 
Alcuni mesi fa il laboratorio è stato arricchito con un breve 
esperimento di integrazione tra scrittura e Qi Gong, grazie 
alla collaborazione di Cristina Bolzan. 
Questa positiva esperienza ha alimentato il desiderio di 
diversificare e arricchire il laboratorio. Abbiamo così 
coinvolto Grazia Ghetti, una attrice e regista nostra amica, 
per una proposta che unisca la scrittura a tecniche teatrali. 
Fino ad ora sono stati effettuati alcuni incontri, per così 
dire, di assaggio, con l'intenzione - il prossimo anno - di 
dare continuità a questo percorso. 
 





La "Fatica di vivere" (che d'ora in poi per comodità 
chiameremo Faty) era una signora di un'età indefinibile, che 
proveniva non-si-sa-da-dove ed era diretta verso una meta 
sconosciuta. L'unica certezza è che in quel momento era 
veramente a pezzi. Faty era stanca, esausta, stremata, 
sfinita e profondamente ferita dagli oltraggi che ultimamente 
la vita le aveva inflitto. La sua auto però stava peggio di lei, il 
motore ansimava, le sospensioni cigolavano, i freni non 
funzionavano e uno strano cattivo odore si stava 
diffondendo nell'abitacolo. In questo stato ormai terminale 
l'auto stava transitando in Via Mauro Sarti, incappò in una 
buca e si bloccò proprio sull'angolo, come se avesse deciso 
di parcheggiare lì, definitivamente. Il motore esalò l'ultimo 
faticoso respiro spandendo uno sbuffo di fumo denso dal 
cofano e si spense... per sempre.

Merak: l'isola che c'è

Il nostro collega Maurizio Mirone, in arte Vilas.  
Nel racconto che segue , descrive allegoricamente una giornata 
al Laboratorio E20, qui chiamato col suo nome esoterico: Merak.  
Ogni riferimento a fatti e persone reali è assolutamente 
intenzionale.



Faty usci dal rudere, si sistemo i capelli e vide che a pochi passi 
da lei si trovava un cancelletto aperto. Si avvicinò e notò una 
scala davanti a lei che scendeva verso un giardino dove 
intravedeva una panchina e una scala a destra che saliva verso 
un ingresso. In quel momento di estrema debolezza fisica e 
morale, era sicuramente più agevole scendere e così fece. Si 
lasciò cadere sulla panchina sospirando e si addormentò. Si 
svegliò dopo un lasso di tempo imprecisato. Si sentiva meglio, 
riposata e tranquilla. Aprì gli occhi, si tirò su e vide che davanti a 
lei c'era un uomo seduto su una sedia, un tipo biondo col viso 
scavato cosparso di cicatrici ma con uno sguardo profondo. 
L'uomo sorrise e si presentò- Io sono Resilius, Benvenuta a 
Merak!- e gli offrì un bicchiere di acqua fresca, Faty si dissetò. I 
due si strinsero la mano e iniziarono a chiacchierare. Faty era 
felice di aver trovato finalmente qualcuno che l'ascoltasse e si 
liberò così di un poco della sua amarezza. Scoprì che Resilius 
ne aveva passate anche lui di disavventure, a volte anche 
peggiori delle sue, eppure era ancora forte e vitale. Lui le disse 
che si stava riprendendo anche grazie a Merak. Ad un certo 
punto sbucò da una porta una donna che annunciò che il 
pranzo era pronto. I due salirono e Faty fu presentata a Buddy 
che sembrava essere il saggio del luogo, la figura più 
autorevole, lei gli spiegò com'era capitata lì, e lui la invitò a 
sedersi  a tavola in compagnia degli altri. Era una combriccola 
eterogenea per provenienza geografica e per esperienze di vita.



Faty a poco a poco si sentì accolta e provò l'insolita e piacevole 
sensazione di sentirsi a casa. Cibo caldo e visi amici: in fondo ci vuole 
poco per star bene...-Si disse fra di sé Faty- Il cuoco, Lagom, era un 
omone che si rivelò un mago dei fornelli, un alchimista del gusto, perché 
con pochi ingredienti era riuscito a cucinare un pasto delizioso. Aveva 
però il suo bel caratterino. Vedendo che qualcuno aveva lasciato 
disordine nel cucinino si era messo a sbraitare contro tutti, Buddy andò 
verso di lui e con tono pacato gli chiese "Senti caro, ma se il cucinino 
qualcuno lo pulisce dopo il pasto a te che cosa ti cambia?" Lagom si 
fermò, rifletté e rispose "Non mi cambia proprio nulla" e si rimise 
tranquillo a sedere. Arrivò il caffè, il sacro rituale del caffè a cui tutti 
parteciparono anche chi non aveva pranzato e le chiacchiere 
continuarono. Qualcuno sparecchiò, qualcun altro lavò le pentole e poi 
le persone si sparsero nella casa. Una ragazza le fece fare un tour del 
luogo presentandogli alcuni abitanti. C'era Rivero il pittore naif che 
arrivava ogni mattina prendeva il caffè e si metteva nella sua postazione 
riservata a disegnare a colorare e qualche volta a scrivere canzoni e 
poesie.  
Lui faceva quello che gli piaceva fare e questa era una delle peculiarità 
di Merak, questo insolito luogo dove sembra che non si produca niente 
ma dove in realtà si produce molto: soprattutto relazioni umane, idee, 
arte musica e magari anche qualche melanzana e qualche cetriolo 
grazie all'orto sottostante, quello che aveva visto Faty entrando.   
Ruggero invece è un signore che suona la chitarra, un menestrello che 
improvvisa serenate a tutte le donne che passano di là confidando di 
trovare un giorno quella della sua vita. Sembra che a Merak scivoli fra 
tutti un filo invisibile, che passi tra le persone senza necessariamente 
legarle o vincolarle. Un cordino sciolto morbido, elastico e flessuoso che 
magicamente rigenera lo spirito a chi ne ha bisogno. 



Nessuno è obbligato a nulla, ma, spesso, chi si sente accolto 
ricambia spontaneamente con le proprie abilità. O anche con 
semplici mansioni che fanno andare avanti Merak. Ognuno ha una 
storia da raccontare e a Merak lo può fare.   Può starci un'ora, un 
giorno, un anno, anche di più. Qui non si fa la giornata "Porte 
Aperte" Qui le porte sono sempre aperte (tranne che nei fine 
settimana) Merak è in fondo un'isola, forse non sempre felice, ma 
sicuramente un'isola particolare, umana, empatica, aperta, un posto 
dove si può essere sé stessi... almeno dalle 9 alle 17. Una stazione 
di rifornimento di buone vibrazioni dove si può ricaricare il cellulare 
ma anche il proprio umore. Poi quando chiude si riattraversa una 
frontiera invisibile e si ritorna nel frastuono del mondo, con qualche 
piccolo strumento in più per affrontarlo, quantomeno fino alla mattina 
dopo.  
Faty quel giorno che passò a Merak, pranzò, prese il caffè 
chiacchierando con persone mai viste prima, si fece una doccia, 
trovò dei vestiti con cui cambiarsi, mise quelli sporchi nella lavatrice, 
giocò a briscola, navigò su internet e alle 17 uscì salutando tutti. 
Notò fuori che la sua auto era stata rimossa, ma si sentì sollevata e 
rincuorata da ciò, come se anche alcuni suoi pesi fossero stati 
eliminati.  
Faty si sentiva bene, girò l'angolo, salì su un autobus a caso diretta 
chissà dove, e pensò  che forse sarebbe tornata presto a Merak... 
 
Vilas Maurizio Mirone 



Merak: in serbo significa: il piacere delle piccole cose  
(es.:mangiare un cioccolatino, prendere il caffè con un amico, stendersi su 
lenzuola pulite, fare una doccia calda dopo una giornata di lavoro) Sono i  piccoli 
piaceri che creano le vite più significative. 
Resilius: da resilienza, la capacità di superare ogni crisi rialzandosi più forti di 
prima 
Lagom: in svedese significa: la giusta misura, né troppo né poco. Il giusto. 
Rivero: da Diego Rivera, compagno di Frida Kahlo 
Ruggero: personaggio di poemi epici. Innamorato della bella Bradamante. 
 

Maurizio Mirone è un torinese di ascendenza siculo-veneta. Salvatosi dal 
fumo delle barricate degli anni 70 andò a trascorrere un po' di tempo in India 
a cercar sé stesso. Al ritorno continuò la ricerca invano, su e giù per l'Europa. 
Ad un certo punto, dopo varie peripezie, tornò in Italia e iniziò a fare 
l'educatore sociale in differenti cooperative con diverse tipologie di utenza. E' 
stato in seguito anche Cooperante in Angola e in Kosovo. Dal 2002 vive a 
Bologna  
e lavora presso la Cooperativa Società Dolce, che gli permette di sublimare il 
suo istinto nomade facendolo lavorare a rotazione  in diversi servizi, tra cui il 
Laboratorio E20.  
Qui ci dice come lui lo vede immaginandosi una visita casuale da parte di 
una signora. 
 
Vilas è l'alter ego del precedente. La parte artistica, magica, creativa della 
sua personalità. E' uno scrittore dilettante, nel senso letterale del termine, 
cioè scrive per dilettarsi, per il puro piacere di farlo. Ama giocare con le 
parole e si diverte a intrecciarle tra di loro finché all'improvviso un filo appare 
e Vilas lo segue per vedere come va a finire... 
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SEGNI DISEGNI 
E SUONI



Quando sei in situazioni difficili, come vivere il disagio di vivere 
per strada, la tua vita sembra essere finita, ma a volte ti si 
possono presentare occasioni che con il tuo umore avvilito non 
credi che ti siano d’aiuto, ma se vuoi un piccolo consiglio, non le 
sottovalutare.  
Così è successo a me, dopo aver passato molto tempo per strada 
ho conosciuto il Laboratorio E20. E’ un luogo che all’inizio 
utilizzavo solo per riposare le mie piccole gambe, non pensavo 
affatto di potermene affezionare così tanto da ritenerlo una 
ripartenza del mio stare meglio. 
Quando entri in questo posto cominci a vedere persone che, in 
disagio più o meno come te, sorridono, dialogano tra di loro e si 
confrontano in modo più sereno di quello che vedi in altri anfratti 
della città.  
Certo che non è un luogo non controllato, ma le persone che ci 
lavorano ti accolgono come se fossi un loro “amico”. Non tutti i 
frequentatori sono sempre tranquilli ma d'altronde tutti noi 
abbiamo i nostri problemi, e per questo ci sono anche loro che ti 
aiutano a mantenere la calma e, fino a che è possibile cercano di 
aiutarti, ma ricordati che anche tu ti devi aiutare. 
Non solo si gioca a carte, si ride e ci si riposa, ma si fanno anche 
molte attività che possono risultare molto positive per migliorare le 
tue relazioni con la società. 
A me sta succedendo questo e ringrazio. 
di Marco Cantagalli  

Due parole

RUBRICA: Nell’arte libraria antica, la terra rossa usata per tingere l’asticella centrale 
del volume (umbilicus), la custodia di esso e l’index, cioè la strisciolina di pergamena 
pendente dal rotolo papiraceo e contenente il nome dell’autore e il titolo, e inoltre per 
scrivere le prime lettere, il titolo dei capitoli, le segnature e i richiami.

Rubrica: spazio agli ospiti



Cos'è R8? 
Il laboratorio R8 (R-ótto)  è uno spazio di relazione e di rigenerazione 
delle aree dei centri di accoglienza Rostom e Casa Willy e della modalità 
di comunicazione tra le persone che attraversano questi luoghi. Vogliamo 
ripensare insieme gli usi degli oggetti e la loro funzione, riattivando la 
capacità di relazione delle persone, operatori, ospiti della struttura, realtà 
sociali e culturali e abitanti del quartiere. 

PICCOLO SPAZIO LABORATORI 

R8 vuole recuperare oggetti, ripensarli attraverso la relazione, 
crearne di nuovi per favorire un nuovo racconto delle storie di vita di 
chi quegli oggetti li ha usati e li userà. 
 
R8 avviene grazie all’esperienza di operatori sociali esperti 
nell’ambito del recycling design che vogliono lavorare per la 
riattivazione delle capacità relazionali, spesso compromesse, di chi 
vive in strada e necessita di un luogo di cura e attenzione relazionale 
e pratica, oltre che di un luogo in cui poter trovare dimora 
temporaneamente.  
R8 vuole attrarre sempre più persone che necessitano di un luogo in 
cui stare, relazionarsi, raccontarsi, ripensare se stessi e gli altri, 
offrendo loro la possibilità di mettersi in gioco.  
R8 recupera,ripensa, ripara e rigenera vecchi mobili e complementi 
di arredo realizza oggetti artigianali, arredi esterni ed urbani, piccole 
scenografie, ospita associazioni, laboratori e eventi culturali, 
partecipa ed interagisce con altre realtà del quartiere ospitante e sul 
territorio.



COLLABORA CON NOI

Boris Pasternak fu un poeta e romanziere russo, la cui opera "Доктор 
Живаго"( Il Dottor Zivago, 1957) gli fece vincere il premio Nobel per la 
letteratura nel 1958 - nonostante fosse considerato un romanzo controverso 
in Russia. Pasternak rifiutò il premio, e di conseguenza, la fama e il 
riconoscimento che avrebbe trovato all'estero, per non vedersi negata la 
possibilità di rientrare in Patria. Da allora trascorse il resto della vita senza il 
premio e continuamente perseguitato. Morì il 30 maggio 1960, in povertà, a 
Peredelkino, nei dintorni di Mosca. Nel 1987 l'Unione degli scrittori sovietici 
riuscì a ridare la legittimità dell'opera di Pasternak nel suo paese d'origine.

Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non hanno 
inciampato. 
La loro è una virtù spenta, di poco valore. A loro non si è svelata la 
bellezza della vita. 
Boris Pasternak 

Spazio consigli di lettura
Questo piccolo spazio è uno stimolo 
alla lettura senza pubblicizzare libri 
ma frasi tratte da libri per fare 
conoscere e condividere pensieri.

Hai voglia di scrivere...sai disegnare...vuoi 
partecipare ai nostri laboratori, e collaborare alla 
rivista? scrivici o vieni a trovarci a:
   Laboratorio E20 Via Mauro Sarti, 20 Bologna
   laboratorioe-20@societadolce.it
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