
Piccola Scuola Jepis B�tega

Album di Famiglia
l’esperimento di narrazione di maggio 2021

un ricordo della famiglia di Vincenzo Moretti

La proposta e i tavoli di lavoro

Abbiamo lavorato per oltre un mese ragionando ancora sulla famiglia. Come sottolineato

nel tavolo di lavoro del 29 maggio, questo “Album di famiglia” non è un album di ricordi, ma

piuttosto una riflessione che parte dai ricordi e - attraverso i contributi dei partecipanti e la

scelta di alcuni personaggi - mette in prospettiva la famiglia e diversi aspetti che la

caratterizzano.



Chi ha preso parte all’esperimento di narrazione

Rispettando il mero ordine alfabetico: Angelo Sciaudone da Campobasso, Anna Ressa da

Bari, Giuseppe Jepis Rivello da Caselle in Pittari, Laura Ressa da Bari, Silva Giromini da

Gargallo e Vincenzo Moretti da Napoli e Cip

Come abbiamo raccontato la famiglia

Ognuno ha individuato un personaggio, reale o di fantasia, al quale è stata rivolta una

domanda, e si è poi data la risposta. Nel tavolo di lavoro finale, intitolato per l’occasione “Se

fossi…” ognuno ha impersonato il personaggio scelto lasciando prima un messaggio alla

persona che lo aveva raccontato e poi altri messaggi per i personaggi e le persone che

hanno fatto parte dell’esperimento di narrazione.
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An�e�� Sc�a����e

Il personaggio: Francis Bacon, pittore

La domanda:

Qual'è o qual è stato, se c'è stato, il ruolo dei nonni

nella tua vita?

La storia

“Io e mia nonna ci dicevamo tutto”

Angelo, dal suo blog, ci spiega l’artista, il suo rapporto tanto difficile con i genitori e quello

invece più particolare con la nonna materna.

Da qui - oltre a conoscere un artista eclettico - può partire una riflessione (individuale o

condivisa) sul ruolo dei nonni nella famiglia.

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Il messaggio di Francis Bacon per Angelo

Il messaggio di Francis Bacon per gli altri
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https://outis76.wordpress.com/2021/06/07/io-e-mia-nonna-ci-dicevamo-tutto/
https://drive.google.com/file/d/1mZ4AHwBlltgu4t8TUjJ8ihch7qlduDjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRXEI_fpo87kqaplofTxutvOF85rkqPa/view?usp=sharing


An�a R��s�

Il personaggio: il sig. Spock, Star Trek

La domanda:

Le esigenze dei molti contano più

di quelle dei pochi?

La storia

La storia del Sig. Spock e l’interpretazione di Anna

Un personaggio vulcaniano, ben descritto dalla brava Anna, per guardarci dal di fuori.

Come persone dotate di razionalità ma pure sentimenti.

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Il messaggio del Signor Spock per Anna

Il messaggio del Signor Spock per gli altri
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https://annaressaproject.wordpress.com/2021/06/07/piccola-scuola-spock/
https://drive.google.com/file/d/1WMbOcAh4I7Cvl08-I8_wmg_XWE9AII2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KtZ0Y0fx4pOnP34zY1grBkaIxRM2n0Jn/view?usp=sharing


Gi�s���e J�p�� �i��l��

Il personaggio: Gianni Rodari, scrittore

La domanda:

Hai la tua famiglia nella stanza, ed un'ultima storia

da poter raccontare, quale racconteresti?

La storia

La filastrocca di Jepis (la versione completa)

Che bello poter confrontarsi sulla famiglia anche attraverso una cosa strana come la

filastrocca. Eppure è bello proprio perchè ciascuno la legge e la interpreta come meglio

crede!

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Il messaggio di Gianni Rodari per Giuseppe

Il messaggio di Gianni Rodari per gli altri
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http://www.jepis.it/la-famiglia-filastrocca-se-fossi-gianni-rodari/
https://drive.google.com/file/d/1Tvb9wcR0SpiMN8sfpFmJvzt9qR_bBF9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-JJliLvulvzsv5E99YA9u17C0iT7xtt/view?usp=sharing


La�r� �e���

Il personaggio: Filumena Marturano

La domanda:

Chi si assume la colpa quando accade qualcosa

di negativo in famiglia?

La storia

Filumena Marturano, la famiglia, il senso di colpa e i perché senza risposta

Inaugurando la sua “sezione cinematografica” Laura prende a pretesto il personaggio di

Filumena Marturano per indagare sui sensi di colpa (se ci sono) quando in famiglia

accadono fatti negativi. Perchè in tutte le famiglie di problemi, più o meno grandi, ce ne

sono. Come li affrontiamo?

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Il messaggio di Filumena per Laura

I messaggi di Filumena per gli altri

Contenuti ulteriori

A Scuola di Famiglia si impara a voler bene - Frasivolanti
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https://frasivolanti.wordpress.com/2021/06/04/filumena-marturano-famiglia-senso-di-colpa/?fbclid=IwAR1yAaErnojdDd0HzyLwE41-CX0wN5SMIDkzW2VwRavcsh1Wxw9H-FXBhj4
https://drive.google.com/file/d/1E6dZF-IYKjy101Vdx7TGOUmszCLmq6-i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-s9TQfKqeFMdVt-RXom33rhi_JLvp7K/view?usp=sharing
https://frasivolanti.wordpress.com/2021/06/13/a-scuola-di-famiglia-si-impara-a-voler-bene-esperimento-narrativo/


Vin���z� Mo���t�

Il personaggio: James Hillman

La domanda:

Per te, nella famiglia, quanto ha inciso

il carattere dei componenti della famiglia?

E quanto l'educazione?

La storia

Il carattere, la famiglia e l’educazione, la prima storia di Vincenzo

In una storia, lasciata come pdf e poi riportata sul suo blog, Vincenzo ci racconta un

episodio familiare inedito, della sua vita personale. Già questo dà valore a ciò che scrive,

ma quello è solo una parte di un discorso più ampio su educazione, contesto familiare e

carattere personale. E il pensiero di James Hillman offre interessanti spunti di riflessione

proprio su questi tre aspetti fondamentali di ogni famiglia.

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Il messaggio di James Hillman per Vincenzo

I messaggi di James Hillman per gli altri

Contenuti ulteriori

Il post finale pubblicato su Nova da Vincenzo: il carattere, la famiglia, l’educazione
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https://drive.google.com/file/d/1e2mWP8mvDtQJsOT4oeYPg6RNqudmUvFp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMEp4UtgDzQxL5VvWPlViUmHhrK3dYyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7x3vSdqkylhTJtSBgkQ2JfkzwiI6ZaH/view?usp=sharing
https://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/2021/06/01/il-carattere-la-famiglia-e-leducazione/


Sil�� ���om���

Narratrice del processo, osservatrice dei tavoli di lavoro, ha accompagnato i partecipanti

fino all’ultimo tavolo, dove le è stato affidato il compito di presentare e guidare lo svolgersi

del “Se fossi”.

Se fossi… messaggi dall’ultimo tavolo di lavoro

Introduzione al senso e al significato dei personaggi e dei messaggi

Messaggio di Silva a tutti

Contenuti ulteriori

La sezione Piccola Scuola sul Blog di Silva

Il racconto del processo

“Buona la prima!”

8

https://drive.google.com/file/d/1uiMePWhQy_gTDKMs8Wi9i9vaV-23f2G3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJf2TYF3O41JpO_jBrM_1XbYGEr0no1e/view?usp=sharing
https://silvagiromini.com/lbf/piccola-scuola/
https://silvagiromini.com/2021/06/05/cinque-personaggi-in-cerca-di-famiglia/
https://silvagiromini.com/2021/06/12/buona-la-prima/


Contenuti multimediali

I video dei Tavoli di lavoro su YouTube:

● Tavolo n. 1 - 7 maggio

● Tavolo n. 2 - 15 maggio

● Tavolo n. 3 - 22 maggio

● Tavolo n. 4 - 29 maggio

● Tavolo n. 5 - 5 giugno

● Tavolo n. 6 - 12 giugno (registrazione finale “Se Fossi”)

Il podcast finale su Spreaker: “Se fossi”
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https://www.youtube.com/watch?v=Z2qu4RMs-90
https://www.youtube.com/watch?v=o7euMzt1UmI
https://www.youtube.com/watch?v=oSSgTPGXVDo
https://www.youtube.com/watch?v=1rxFbAP8XLA
https://www.youtube.com/watch?v=Au1764rWgDc
https://www.youtube.com/watch?v=bz2FQCmwx20
https://www.spreaker.com/user/jepis/album-di-famiglia-conclusione

