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Francesca, Ida, Luca, Miriam, Piero, 
Raffaella e Stefania 



Sei dolce, piena di erbe aromatiche e spiagge isolate,  
al tramonto i gabbiani volano sulle torri e castelli che hanno nascosti 
una storia 
volevo portarmi via il tuo profumo  Giglio, ma non ho potuto 
ho avuto paura di rovinarti....ma tu sei li' per me quando posso verrò a 
trovarti 

Oggi torniamo ognuno nella propria realtà dopo aver trascorso 
quattro giorni immersi in un paesaggio ricco di profumi che inebriano 
e colori che incantano. Ma non abbiamo solo camminato..... i piccoli 
laboratori di Luca ci hanno accompagnato attraverso percorsi di altro 
genere per aiutarci a vedere senza limiti autoimposti, provare a 
pensare fuori dagli schemi e cercare sempre alternative anche 
quando sembrano impossibili. 
Anche il meteo deve avere partecipato a nostra insaputa perché é 
stato molto creativo e sul Giglio é piovuto solo di notte 
contrariamente a qualsiasi previsione. 
Ringrazio i miei compagni di viaggio per aver contribuito a rendere 
questo viaggio molto piacevole e soprattutto Francesca per averci 
guidato alla scoperta di quest'isola selvaggia ma accogliente. 

Giglio creativo: tesori nascosti da estrarre da me, noi, te e sbocciare 

Il mio modo di affrontare queste esperienze è farlo senza crearmi 
aspettative, ciò mi regala, come anche in questo viaggio, emozioni 
inaspettate. Mi sono meravigliata passeggiando, ammirando la 
bellezza selvaggia dei luoghi, annusando gli odori, vedendo i colori. 
Vorrei ricordare ognuno dei miei compagni con un aggettivo, ce ne 
vorrebbero diversi ma ne ho scelto uno, il primo che mi viene: 
Raffaella per la sua curiosità, Ida per la sua schiettezza, Piero per la 
simpatia, Miriam per la dolcezza, Luca per la risata contagiosa e 
Francesca per la sua intrigante spiritualità. 
Bellissima esperienza 



Un incontro di mondi,  
di sguardi, 
di sogni, 
di salite e discese, 
di sorrisi, 
di lupi ed agnelli, 
di centrifugati, 
di desideri, 
di bellezza infinita, 
un incontro che porterò con me 
Grazie di cuore 

Un’isola da esplorare 
Un’isola da amare 
Il lavoro interiore da esplorare con il pensiero creativo 
Un lavoro, una conquista 

Ed è arrivato il momento del pensierino della fine del viaggio ed io 
come al solito non so cosa dire.. mi viene in mente il mare, bellissimo, 
inaspettato.. I fiori di cui naturalmente non ricordo più i nomi.. il 
vento… il sole .. ma non basta. 
C’è che adesso sto bene e sono più ricco di vita.  
Anche se come sempre il meglio deve ancora venire  


