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Sono nata a Torino nel 1979.

Mi sono diplomata presso il Liceo Classico Porporato di Pinerolo e poi mi 
sono laureata presso il Dams di Torino, la mia formazione si è mossa 
attorno all’arte del teatro, del cinema e della scrittura.


Scrivo poesie che si sono infilate in rete, riviste, pubblicazioni varie e nelle 
raccolte Nostra signora dei calzini (2008, Ed. Seed), Poesie antirughe, 
L’amore non si cura con la citrosodina (2011 e 2013, Neo Edizioni). 

Consigli di volo per bipedi pesanti (2016, Neo Edizioni) è il mio ultimo libro. 

Dal 2008 sono autrice del blog, www.signoradeicalzini.it. 


Appassionata di poesia “ad alta voce”, sono autrice di reading nei quali 
mescolo poesia, teatralità e musica. Dal 2008 porto questi lavori in viaggio 
per l’Italia, collaborando con musicisti ed altri artisti. 

Poiché mi interessa la poesia performativa ed esplorare i confini fra poesia 
ed altri linguaggi, ho incrociato la pratica del poetry slam, contest fra poeti 
con giuria popolare. Dal 2010 organizzo e conduco uno dei tornei di 
poetry slam più longevi d’Italia (prima Poeti in Lizza, poi Atti Impuri Poetry 
Slam).  Sono fra i fondatori della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) e ne 
sono coordinatrice per il Piemonte. Nel 2015 ho partecipato alla 
competizione a squadre europea Slamons, in Belgio, per Mons capitale 
della cultura, come performer del team italiano. 


Tengo corsi di scrittura creativa per bambini, ragazzi e adulti utilizzando il 
linguaggio della poesia e la voglia di giocare con le parole presso scuole, 
librerie, strutture pubbliche e private. Da tre anni tengo un corso di 
scrittura in versi presso la Scuola Holden di Torino. 

Nel 2017 sono stata selezionata per i progetti europei: La poesìa anda por 
las calles (a cura di Seminario de Literatura Infantil y Juvenil di 
Guadalajara, Centre des Arts du Récit en Isère di Grenoble, Museo 
Nacional de Arqueologia di Lisbona, Biblioteca civica di Cologno 
Monzese), per la costruzione di uno spettacolo in quattro lingue sulla 
poesia e sul superamento delle barriere interculturali; Refest – Immagini e 
parole sui percorsi dei rifugiati, realizzato da Passaggi Cultura di Fano in  
cooperazione con le associazioni Urban di Sarajevo, Organ Vida di 
Zagabria e Fondazione Montemadrid di Madrid. 

Nell’ambito del progetto Futuri maestri del Teatro dell’Argine di Bologna, 
sono stata coinvolta nella mostra Presente e Futuro: parole, immagini, 
visioni d’artista su Amore, Guerra, Lavoro, Crisi, Migrazione, vincitore del 
Premio Ubu Teatro 2017. 
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Chi sono



I percorsi laboratoriali che propongo hanno al centro la poesia e la 
scrittura, intese come possibilità di narrare sé stessi e il mondo, ma 
anche di giocare con le parole; l’espressione, intesa come un “dire 
ad alta voce” e come strumento di condivisione; la creatività, come 
sorgente e scoperta di possibilità altre.

Ecco alcune parole chiave dei percorsi che conduco:


La scrittura aiuta a dare forma e a strutturare, a individuarci, a 
capire chi siamo, dove siamo e cosa proviamo. Non si tratta di 
diventare tutti scrittori, ma di sperimentare forme di scrittura che 
scatenino, giocosamente, la creatività, che creino momenti di 
ascolto reciproco, condivisione dei vissuti e delle esperienze, di 
praticare la scrittura scoprendo, magari, porte di accesso ad essa.


La poesia è un linguaggio trasformativo: trasforma, attraverso la 
lingua, la realtà interna ed esterna e ce la restituisce piena di senso. 
Anzi, di sensi. Trasforma, a dire il vero, anche la lingua e dunque il 
modo in cui pensiamo. 

Propongo la poesia come un modo di giocare con la lingua, i 
pensieri e le emozioni, dar loro forma e trasformarli, relazionarsi con 
sé stessi, gli altri e il mondo.

“La poesia è qualcosa che va per le strade. Che si muove, che 
passa al nostro fianco”, disse Garcia Lorca. Penso e lavoro con la 
poesia seguendo questa suggestione: perché la poesia stia in 
mezzo alle persone e non solo nella cerchia dei pochi esperti, 
congelata e privata della sua carica vitale, perché i varchi di 
accesso sono molti e diversi e a volte basta poco perché si 
accenda la curiosità.


I laboratori e le attività che propongono si basano anche su un 
percorso di lettura e sulla proposta di testi.

Spesso, soprattutto la poesia, risulta ostica, lontana (eppure ecco 
che ricompare, per esempio, in rete…) e non si sa bene da che 
verso prenderla. Allora mi piace prenderla da tanti versi: parlare 
della poesia attraverso le poesie, soprattutto quelle scritte da autori 
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Cosa faccio 
 (come e perché) 

La scrittura

La poesia

La lettura



contemporanei, che hanno meno accesso a scuola e invece sono 
intenti a fare il loro lavoro, affondando la penna nella realtà che 
abbiamo intorno e dentro di noi, maneggiando il nostro linguaggio, 
sperimentando e inventando.

In generale, sono attenta ai linguaggi contemporanei, perché credo 
che talvolta, per arrivare a comprendere ciò che è lontano nel 
tempo, si debba partire da ciò che abbiamo vicino.


Lavorare con la poesia significa avere a che fare con l’aspetto 
ritmico e sonoro della lingua. Quindi alcuni dei percorsi che 
propongo si muovono proprio sul filo della poesia e della lettura ad 
alta voce, da dire a tutti, da sussurrare o gridare. Da condividere, 
magari anche in lingue differenti.


Parola chiave di tutto ciò che faccio, il gioco è una cosa davvero 
importante, perché protegge e libera, permettendo di sperimentare 
in un ambiente “sicuro”, perché non è detto che le cose serie 
debbano essere anche seriose, perché ci fa misurare con le regole, 
ci fa “stare al gioco” e “giocare allo stesso gioco”, perché il gioco 
permette, anche, di fare sul serio.


Parola molto abusata e definibile in tanti modi, la creatività è il cuore 
di questi percorsi. Penso alla creatività in una definizione di Bruno 
Munari: “Una capacità produttiva dove fantasia e ragione sono 
collegate per cui il risultato che si ottiene è sempre realizzabile 
praticamente”. Il richiamo al “fare” di questa definizione mi piace 
particolarmente perché penso alla radice della parola poesia, al 
verbo greco “poiein”, che è proprio “fare”.

Amo questa concretezza perché è lontana dall’idea che abbiamo 
del poeta e dello scrittore, ma è invece qualcosa che chi lavora con 
la lingua conosce: scrivere è un po’ un “fare” con la mente, nel 
mondo. Perché si aprano possibilità che prima, magari, non 
c’erano.
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La voce

Il gioco

La creatività



Ecco a seguire i laboratori che propongo.


Per ogni percorso ho indicato  la durata e i destinatari individuati in 
base alle fasce di età.


Alcuni percorsi sono attuabili anche come corsi di aggiornamento 
per insegnanti.


In alcuni casi ho previsto percorsi per il gruppo classe, altri mirano a 
creare uno spazio laboratoriale all’interno della scuola a 
partecipazione volontaria.


È possibile richiedere altri tipi di laboratori o variare la durata dei 
percorsi in base a esigenze, bisogni e richieste particolari.


Buona lettura!
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I laboratori



Sintesi e brevità sono caratteristiche comuni a forme di scrittura 
antiche e modernissime. Da un lato haiku, epigrammi, aforismi, 
gregueria..., dall'altra tweet e post. Diversi per finalità, destinatari, 
tono della comunicazione, maggiore o minore formalità, mezzi ed 
epoca di diffusione, sono però accomunati da una caratteristica: la 
brevità. 


Questo percorso laboratoriale di scrittura creativa, attraverso 
esempi e giochi, costruisce un agile percorso di conoscenza e 
sperimentazione di queste forme brevi.


Finalità del laboratorio sono: stimolare l'uso creativo della lingua; 
mettere in rilievo caratteristiche e limiti propri degli spazi di 
espressione on line suggerendo possibilità creative e narrative 
nell'utilizzo dei medesimi e promuovendo modelli di comunicazione 
consapevole, responsabile, creativa e non aggressiva.


4 incontri da 2 ore 
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Scrivere 
short

Destinatari 
Classi quarte e quinte scuola 
primaria

Scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Insegnanti


Durata  



Scrivere una poesia è come dare corpo a qualcosa, creare un 
organismo vivo, fatto di parti che interagiscono fra loro. Cuore, 
polmoni, epidermide, ossa e cervello stanno fra loro in un equilibrio 
funzionale che consente a un corpo di muoversi, nutrirsi, agire; ma 
anche osservare, fare esperienze, provare sentimenti, elaborare 
concetti: insomma, vivere.

Analogamente, in una poesia, metafore, ritmo, struttura e 
immagini… sono gli elementi che la compongono e la rendono 
proprio una poesia e non, ad esempio, una sceneggiatura. Tuttavia, 
così come l’anatomia non può spiegare il mistero della vita umana, 
separare gli elementi che “fanno” il linguaggio poetico non 
esaurisce l’esperienza che ci offre una poesia, che è sicuramente la 
somma di tanti elementi, ma anche molto di più. Cosa?

Sarà questo atteggiamento da scienziati e da curiosi a guidare il 
laboratorio. Si leggerà molto, si parlerà di cuore, ossa e occhi di un 
testo: ovvero di ritmo, forma, struttura, immagini. Vedremo come 
poeti diversi, a partire da elementi simili hanno dato vita a organismi 
differenti, vivi, e che ci rendono più vivi.

E poi ci divertiremo a scrivere: faremo tentativi, sperimenteremo 
scritture diverse, entreremo in forme diverse ricomponendo il nostro 
corpo attraverso le parole.

Questo laboratorio di scrittura creativa unisce due ambiti: 
l’educazione alla poesia e quella alla corporeità. Il corpo, infatti , 
diviene il pretesto/metafora per parlare del linguaggio della poesia… 
e viceversa.


5 incontri da 2 ore 
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Dare corpo 
alla poesia

Destinatari 
Classi quarte e quinte scuola 
primaria

Scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Insegnanti


Durata  



La parola "poesia" deriva dal verbo greco poiein, che 
significa fare. Ma una poesia si "fa"? E come? Cosa ci serve 
per "fare" una poesia? 

Questo incontro-laboratorio di sensibilizzazione alla poesia 
propone un percorso di parole e versi per ragionare e 
costruire ipotesi su che cos'è la poesia, cosa ci dice e 
soprattutto come.


Un incontro da due ore


A volte, per trasformare le cose 
attorno a noi, non serve la 
magia o forse sì, ma una magia 

a portata di tutti: le parole. 

In questo laboratorio si fanno alcune cose molto semplici: si guarda 
il mondo, si sceglie qualcosa, lo si trasforma con le parole e poi...

Per partecipare si fa così: si porta uno scatolone e un oggetto, una 
cosa qualunque, una di quelle che usiamo o vediamo tutti i giorni 
(una tazza, una forchetta, un peluche…).

Insieme, lo trasformeremo in qualcosa di diverso, per riportare a 
casa un pezzettino di mondo che abbiamo cambiato con le nostre 
parole. 

Due incontri da 2 ore
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Come una 
margherita

Destinatari 
Classi quarte e quinte scuola 
primaria

Scuola secondaria di primo e 
secondo grado


Durata

Le cose di 
ogni giorno    
raccontano segreti 

Destinatari 
Classi terze, quarte e quinte 
scuola primaria


Allora non è facile fare una poesia? 
non basta prendere un pezzo di carta 
e una matita? non è come per la terra 
fare un filo d’erba, una margherita? 

Fare una margherita (scrivere), Viviane 
Lamarque


Durata



Un coro è un luogo nel quale gli individui entrano in una dimensione 
di gruppo capace di accogliere le differenze, accordandole in 
maniera armonica, affinché corpi e voci possano valorizzarsi a 
vicenda, cooperando per un fine comune. Analogamente ad un coro 
musicale, un coro poetico è un mezzo per dischiudere il canto che è 
nella parola; un insieme di voci che si accordano per far arrivare ad 
altre orecchie, menti e cuori, la straordinaria musica della parola 
portatrice di senso: la poesia.

Partecipare ad un coro poetico significa sperimentare in maniera 
divertente, con una guida, la lettura ad alta voce di alcuni testi 
poetici scelti, provando variazioni di ritmo, tono, velocità, timbro, al 
fine di formare uno strumento polifonico che possa portare, con 
sapienza, piacevolezza e semplicità, testi poetici significativi 
all’ascolto delle persone.


Creare un corpo poetico significa:

-  dar vita a uno strumento di partecipazione e inclusione, 
aggregazione e incontro;


-  lavorare sulla capacità di ascolto reciproco e cooperazione 
finalizzata a un obiettivo comune;


-  creare un percorso non convenzionale di lettura e ascolto di 
poesie;


-  ampliare le modalità e occasioni di fruizione della poesia;

-  favorire processi di integrazione e di conoscenza reciproca fra 
culture: lavorando sulla dimensione sonora e ritmica della parola, 
godibile da tutti, è possibile inserire nel repertorio del coro testi in 
lingue differenti.


Il coro poetico può essere attivato in due modalità.
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Coro 
poetico

Destinatari 
Classi terze, quarte e quinte 
scuola primaria

Scuola secondaria di primo e 
secondo grado




Questo percorso prevede:

-  un percorso di lettura espressiva di poesia ad alta voce  la 
creazione di un piccolo “repertorio” di poesie 


-  l’esibizione dei cori poetici delle differenti classi in un evento 
aperto agli altri alunni dell’istituto ed eventualmente ai genitori.


Laboratorio: 5 incontri di 2 ore per classe 

+

Prove generali con tutte le classi: 2 ore (il percorso, completo di 
evento finale, è pensato per coinvolgere da un minimo 2 classi a un 
massimo di 5 classi) 

+

Concerto poetico delle le classi coinvolte


Questo percorso prevede: 

-  la creazione di un coro di 25 elementi (al massimo) composto da 
alunni, su base volontaria. Per ciascun coro è previsto un percorso 
laboratoriale e di prove con utilizzo dei locali della scuola in orari 
extrascolastici;


-  l’esibizione del coro poetico in un evento aperto agli altri alunni 
dell’istituto ed eventualmente ai genitori.


Laboratorio: 9 incontri di 2 ore 

+

Concerto poetico
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Cori di classe

Durata  

Il coro della scuola

Durata  



Un poetry slam è essenzialmente una gara fra poeti in cui una giuria 
popolare estratta a sorte tra il pubblico decreta il vincitore. 

Le regole sono semplici: i partecipanti (“slammer”) devono proporre 
testi originali, scritti di loro pugno, ciascuna esecuzione può durare 
un massimo di 3 minuti, non sono ammessi accompagnamento 
musicale, travestimenti e oggetti; gli unici strumenti a disposizione 
degli slammer sono la parola, il corpo e la voce. Un MC (Mastro di 
Cerimonia) conduce la serata coinvolgendo il pubblico e i poeti. 

Un format semplice, contemporaneo, ma riecheggiante gli antichi 
agoni fra poeti, basato su un meccanismo ludico che però diviene 
molto di più: un'occasione per “fare uscire” la poesia dalla pagina 
stampata e dai recinti nei quali spesso è relegata, una modalità di 
partecipare, insieme, performer e pubblico, alla creazione di un 
evento di comunità. 

ll poetry slam nasce negli anni ’80 negli Stati Uniti e si diffonde in 
tutto il mondo. Conoscendo sperimentazioni nei vari Paesi, di fatto 
crea l’occasione per l’esplorazione di nuovi linguaggi che ruotano 
attorno alla poesia, mescolando performance, rap, teatro, stand up 
comedy.


Di-versi si sviluppa in 2 fasi:

- un laboratorio in classe finalizzato a far conoscere  il meccanismo 
del poetry slam; fornire strumenti e momenti di sperimentazione 
della scrittura di testi in versi e per la performance; fornire strumenti 
di utilizzo espressivo della voce e del corpo;

- la realizzazione di un poetry slam interno alla scuola.


Gli obiettivi di Di-versi sono:

- avvicinare i più giovani al linguaggio della poesia;

- permettere la sperimentazione di diverse modalità di espressione 

che coinvolgono la scrittura e l'utilizzo del corpo e della voce;

- intercettare il bisogno di uno spazio di espressione e di ascolto;

- lavorare sul gruppo classe, favorendo dinamiche inclusive, 

valorizzando e armonizzando differenze e attitudini, creatività 
individuale e cooperazione;
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Di-versi  
avvicinare la poesia con il poetry slam

Destinatari 
Scuola secondaria di primo grado 
(classi seconde e terze)

Scuola secondaria di secondo grado 




Il percorso può essere attivato in due modi:


Un laboratorio in classe nelle ore curriculari;


4 incontri di 2 ore per gruppo 

+

Evento poetry slam

Un poetry slam condotto da Alessandra Racca (per un minimo di 2 
classi fino a un massimo di 8 che abbiano effettuato il laboratorio).

Ogni gruppo classe verrà condotto a scegliere uno o più “slammer”, 
a seconda del numero delle classi coinvolte, che rappresenteranno 
la classe nell’evento finale. 

Qualora una sola classe attivasse il modulo non è previsto evento 
finale, ma le sole ore laboratorio. 


Un laboratorio esterno alle ore curriculari, aperto agli studenti di 
tutte le classi, cui si accede su base volontaria (max 15 
partecipanti).


4 incontri di 2 ore


Anche in questo caso è possibile far terminare gli incontri con un 
evento poetry slam.


�12

Di-versi in classe

Durata  

Di-versi laboratorio

Durata  



In apertura al percorso di DI-VERSI è possibile prevedere un poetry 
slam dimostrativo con quattro performer del circuito nazionale 
poetry slam della Lips (Lega italiana poetry slam) e condotto da 
Alessandra Racca.

Tale evento può coinvolgere tutti gli alunni e il personale della 
scuola ed eventualmente essere pensato anche come evento 
aperto al pubblico in generale.

Ogni performer invitato porterà un lavoro esemplificativo dei vari tipi 
di linguaggi e stili. 


Durata: circa 2 ore 
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Poetry slam dimostrativo

Durata  



Il percorso intende supportare i ragazzi e le loro famiglie nella 
delicata scelta della scuola superiore, proponendo l'orientamento 
attraverso la narrazione, il racconto di sé, di ciò che si sta 
diventando e di ciò che si vuole diventare. 

Prevede il lavoro di due figure professionali, una scrittrice e una 
psicologa, che accompagneranno i ragazzi attraverso moduli di 
scrittura autobiografica e moduli di approfondimento delle risorse a 
disposizione e delle strade percorribili, al fine di offrire strumenti e 
suggestioni utili per costruire la propria cassetta degli attrezzi a cui 
attingere per le scelte immediate  e future.

Il progetto si propone anche di coinvolgere insegnanti e genitori, 
attraverso un incontro volto a facilitare un confronto su temi e 
strumenti per riconoscersi quale importante risorsa per sostenere le 
nuove generazioni in una lettura appropriata del contesto 
esistenziale di scelta.


Nell’ambito del percorso sono previsti: 

-1 incontro (in compresenza) per la presentazione del percorso ad 
alunni, genitori e insegnanti; 


-3 incontri di scrittura autobiografica in classe con Alessandra 
Racca; 


-2 incontri in classe con la psicologa dedicati alla rielaborazione 
delle competenze trasversali emerse dagli scritti e sulla 
identificazione di strade percorribili attraverso la costruzione di 
mappe per l’orientamento; 


-1 incontro della psicologa con i familiari e gli insegnanti volto a 
facilitare un confronto su temi e strumenti per riconoscersi, quale 
importante risorsa per sostenere le nuove generazioni in una 
lettura appropriata del contesto esistenziale di scelta.


8 incontri da 2 ore, dei quali 1 incontro in compresenza
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Orientamento 
narrativo

Destinatari 
Scuola secondaria di 
primo grado (classi 
seconde e terze)


Durata  



	


Ringraziandovi dell’attenzione 
rivolta a queste proposte 

(soprattutto se siete arrivati fin qui nella lettura), vi saluto con una 
poesia:


Ipotesi sulla poesia: ipotesi della noia

Per fare una poesia  
si prende un bambino  
un po’ di noia  
dei pensieri  
spazio tempo libertà  
poi però non si sa  
se la scriverà  
subito domani da grande  
oppure mai.

Questo è il bello  
delle cose preziose: 
che non sai.

Alessandra Racca

Via Benevento 33, 10153 Torino

Tel. 349.3785077

Email signoradeicalzini@gmail.com

www.signoradeicalzini.it
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Saluti, 
contatti  
(e anche una poesia)

Qui potete trovare  
alcuni modi  
piuttosto semplici  
di contattarmi 

mailto:signoradeicalzini@gmail.com

