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COMUNICATO STAMPA 

  
PANTELLERIA, SUCCESSO PER IL LABORATORIO DI  

SCRITTURA CREATIVA DI ROBERTO PALLOCCA 
L’ASSESSORE MARRUCCI: “VISTE LE RICHIESTE, STIAMO STUDIANDO UNA FORMULA 

PER RIPETERE L’ESPERIENZA DURANTE L’INVERNO”  
ENTUSIASMO E GRANDI EMOZIONI NEI FEEDBACK DEI PARTECIPANTI E TANTE  

RICHIESTE DI CONTINUARE 
 

Una settimana, un esperimento riuscito. Approntare un Laboratorio di Scrittura Creativa 
di soli 7 giorni è una scommessa, ma Roberto Pallocca è riuscito a vincerla, visto l’entusiasmo 
dei partecipanti. È stato un esperimento anche per l’Assessorato alla Cultura che, sempre 
nell’ottica di invogliare alla lettura, pratica legata indissolubilmente alla scrittura, propone per 
la prima volta un Laboratorio accessibile a tutti e completamente gratuito. 

Nonostante i fermi da Covid, impegni e caldo, alla fine i racconti ‘figli di Pantelleria’ 
sono stati partoriti e in questi giorni sono in fase di editing e revisione. 

I partecipanti al Laboratorio hanno potuto confrontarsi, riflettere, esprimere le proprie 
emozioni, mettere in gioco le storie e i personaggi, in un minitour dell’isola che da Il Mulino 
di Scauri ha toccato alcuni dei luoghi più suggestivi della Perla Nera: Punta Spadillo, Contrada 
Madonna delle Grazie, il Lago di Venere e un luogo simbolo della cultura pantesca, il Circolo 
La Tinozza. 

In questa atmosfera di cordialità e complicità, in cornici uniche, hanno preso forma i 
racconti ‘isolani’ che speriamo di leggere presto. 

I partecipanti hanno chiesto di poter ripetere l’esperienza in maniera più strutturata e 
altri, tra panteschi e turisti, hanno chiesto se fosse previsto un nuovo laboratorio anche ad 
agosto. Dato l’entusiasmo che ha caratterizzato l’iniziativa, l’Assessore alla Cultura, Francesca 
Marrucci, insieme allo scrittore, stanno studiando un modo per ripetere in autunno/inverno il 
Laboratorio nelle modalità con cui si svolge di solito: per più mesi con cadenza trisettimanale 
o mensile. 

 
Ecco i feedback dei partecipanti a questa esperienza: 
Caterina D’Aietti: “Ho partecipato al Laboratorio di Scrittura con curiosità e voglia di 

imparare. Devo dire che è stata una bellissima esperienza, ne è valsa la pena. Il laboratorio 
‘ambulante’ si è svolto seguendo un itinerario suggestivo. Abbiamo, partendo da un'idea, 
sviluppato dei racconti che non appena messi a punto verranno pubblicati. Ringrazio Roberto 
e tutti i compagni per questa bella esperienza che rifarei. Grazie” 
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Alberto Zaccagni: “Partecipare ad un Laboratorio di Scrittura può sembrare cosa 
superflua in questa era di apparenza e superficialità. Io posso dire invece che avere il coraggio 
di esprimere in scrittura e poi leggendo in comune i propri sentimenti e pensieri nascosti, rende 
liberi e aperti al mondo. Farlo con un gruppo di persone che mai si erano incontrate prima, 
come accaduto in questa settimana, ha formato un legame intimo sottile, insegnato il rispetto 
dell’altro e il pudore delle proprie e altrui sensibilità. Forse ce ne stiamo dimenticando, ma 
siamo sapiens sociali, e questa è la nostra forza. Senza condivisione e tolleranza torniamo ad 
essere animali. Grazie a Roberto, a tutto il gruppo e chi ha organizzato!” 

Lucia Boldi: “Non sarà facile dimenticare quel pomeriggio a Punta Spadillo, quando 
ognuno di noi aspiranti scrittori ha tirato fuori dal profondo, storie nascoste o dimenticate. Ero 
così rapita dalla lezione di Roberto Pallocca, così felice di condividere le mie emozioni 
trasformate in parole scritte e di ascoltare quelle degli altri, che si è fatta sera in un istante. Il 
tempo scorre veloce quando si fa quello che si ama. I racconti di tutti noi hanno preso forma 
in mezzo alla natura selvaggia dell’isola, alla luce di un faro a strapiombo sul mare, nel silenzio 
di un tramonto arancione a Scauri, nella tranquilla immobilità del lago: non potranno che 
essere stupendi come l’isola che li ha ispirati. Ringrazio il Comune di Pantelleria per la 
magnifica idea e mi auguro possa essere ripetuta in futuro.” 

Speranza Casillo: “Quando ho letto di un laboratorio di scrittura a Pantelleria, dove 
vivo, mi sono iscritta immediatamente, confesso che non conoscevo lo scrittore Roberto 
Pallocca, non avevo mai frequentato un laboratorio di scrittura prima e non sapevo cosa 
aspettarmi. Mi sono ritrovata assieme a persone diverse che avevano voglia di condividere la 
passione comune dello scrivere, ho imparato che ci vuole coraggio, tanto coraggio, a leggere 
ad alta voce ad altre persone quello che scrivi, e mi sono accorta che quello che scrivo io ha 
un tono sempre ironico, nel senso che fa ridere, nel senso bello del termine (almeno così mi 
hanno detto i miei compagni di corso, che fa ridere nel senso bello ...aspetta, o ho capito male 
io?). Ho imparato quanto è importante avere e dare feedback, la serietà e il rispetto con cui 
ascolti e ti ascoltano gli altri, e quanto è determinate per la riuscita di un laboratorio di questo 
tipo la personalità di chi lo conduce: ho adorato Roberto, immune da primadonnismo, ha 
creato vicinanza, un ambiente di lavoro sereno, dove imparare e crescere, i suoi feedback sono 
precisi, gli input utilissimi, le soluzioni, per le trame dei nostri racconti, veloci, puntuali, 
intelligenti. Sono ammirata. Il laboratorio è stato itinerante, e questo, malgrado l’afa, ne ha 
raddoppiato l’incanto. 

Grazie Roberto! E grazie Lucia, Caterina, Alma e Alberto, grazie al Comune di 
Pantelleria, è colpa vostra se ho passato questo fine settimana a leggere e a poi a scrivere, 
scrivere, scrivere… argh! Spero di poter ripetere l’esperienza!” 

Alma Dal Co: “Il laboratorio di scrittura mi ha dato molto più di quel che immaginassi. 
Roberto ha creato un ambiente libero e senza peli sulla lingua, perché tutti i partecipanti si 
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aiutassero e migliorassero. Si è capita l'importanza del rimettersi in gioco. E del riconoscere le 
diverse facce del bello.” 

 
Roberto Pallocca alla fine della settimana ha presentato il suo ultimo romanzo, 

“Asciugami gli occhi”, che è anche servito per vedere messi in pratica alcuni consigli e 
strumenti che erano stati oggetto di discussione durante il Laboratorio, anche con persone che 
non vi avevano partecipato, ma avevano fatto esperienza analoghe.  

L’Autore ha così riassunto l’esperienza fatta a Pantelleria: “Volevo ringraziare tutti per 
questa settimana. Sia dal punto di vista umano che professionale è stata un'esperienza 
clamorosa. Sicuramente da ripetere. Grazie davvero di cuore a tutti e… non perdiamoci di 
vista!” 
 
Pantelleria, 26 luglio 2022 
 
Allegati: foto del Laboratorio 


