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Intervista ad una giovane scrittrice Federica Rizzi

Una nuova professione: 
«Scrittrice personale»

Un modo inconsueto di scrivere e di raccontare 

Inventarsi un me-
stiere nuovo recuperan-
do un’antica passione. 
Riscoprire il fascino 
delle parole e il gusto 
di raccontare e mettere 
a disposizione penna 
e taccuino per scrive-
re fiabe personalizzate 
e raccogliere storie su 
commissione, che di-
venteranno regali fatti 
col cuore. 

Questo è ciò di cui si 
occupa Federica Rizzi, 
una giovane della pro-
vincia di Rovigo, che ha 
deciso di realizzare il 
suo sogno di diventare 
una scrittrice personale 
o su misura e di dedi-
carsi a una professione 
sicuramente non comu-
ne e molto originale. 

Andiamo, dunque, 
a conoscere Federica e 
a scoprire un po’ di più 
del suo lavoro.

Come è nata l’idea 
di diventare scrittri-
ce personale? 
Ero alla ricerca di un 

lavoro che mi permet-
tesse di rispolverare e 
mettere a frutto il mio 
profondo amore per la 
scrittura. Credo nel va-
lore delle parole scritte, 
capaci di rimanere nel 
tempo, e nella loro essen-
ziale forza comunicativa. 
E così ho pensato di ini-
ziare a scrivere storie su 
commissione e su misu-
ra del destinatario che le 
riceverà. Molte persone, 
infatti, sono alla ricerca 
di un modo speciale per 
ricordare momenti belli 
della propria vita, con-
dividere pensieri e avve-
nimenti, chiedere o dire 
qualcosa in modo delica-
to e gentile, mandare un 
messaggio.

Chi si può rivolgere 
a te?
Tutte quelle persone 

che desiderano dire ciò 

che hanno nel cuore at-
traverso una fiaba per-
sonalizzata o il racconto 
di un pezzo più o meno 
esteso ed importante del-
la loro vita. Per fare degli 
esempi, si possono rivol-
gere a me innamorati che 
vogliono dichiarare il 
loro amore o festeggia-
re un anniversario. Figli 
che vogliono ringraziare 
i loro genitori. Madri e 
padri che vogliono dedi-
care un pensiero dolce ai 
loro figli. 

Amici che festeggia-
no un pensionamento. 
Genitori che regalano un 
animale domestico e lo 
accompagnano con una 
storia buffa che spieghi 
come comportarsi col 
nuovo arrivato in casa. 
Chiunque voglia, in po-
che parole, con un regalo 
di questo genere, com-
piere un gesto di affetto e 
di vicinanza o trasmette-
re un messaggio.

Quindi si tratta di re-
gali adatti per occa-
sioni particolari?
Sì, sono soprattutto 

regali per momenti im-
portanti della vita, come 
un compleanno, un ma-
trimonio, un anniversa-

rio, una promozione sul 
lavoro o a scuola, una 
laurea, una nascita, un 
battesimo, un onomasti-
co, il Natale. Sono doni 
adatti ai momenti felici, 
ma anche per quando 
c’è bisogno di consolare 
oppure di dare un inco-
raggiamento. 

Ma sono anche rega-
li per tutte quelle occa-
sioni in cui si desidera 
comunicare qualcosa in 
modo diverso dal solito. 
Per esempio, ho scritto 
una fiaba per una bam-
bina che non amava 
leggere. La storia rac-
contava di un libro che 
si sentiva solo e che era 
uscito dalla biblioteca, 
per togliersi di dosso 
la polvere accumulata 
stando al chiuso e per 
cercare nuovi amici, che 
avessero voglia di stare 
in sua compagnia. Un 
modo per avvicinare 
alla lettura e, contem-
poraneamente, sottoli-
neare il valore dell’ami-
cizia.

Come può contattarti 
chi desidera una fia-
ba o una storia perso-
nalizzata?

Per qualsiasi infor-
mazione, è possibile con-
tattarmi telefonicamente 
al 348.68.79.948, scriver-
mi una mail all’indirizzo 
inpuntadirighe@gmail.
com oppure visitare il 
mio blog www.storiein-
puntadirighe.wordpress.
com, dove è presente 
un’apposita pagina di 
contatto. Sono anche sui 
social network, come Fa-
cebook e Google plus.

E, infine, un’ultima 
domanda: progetti 
per il futuro?
Continuare con quel-

lo che sto facendo ora e 
allargare la mia attività 
alle aziende, perché an-
che un’impresa può sen-
tire la necessità di rac-
contare la propria storia 
e lasciarla in eredità o di 
farsi inventare una fiaba, 
che può costituire un ot-
timo regalo per i dipen-
denti oppure diventare 
un aiuto per rinforzare 
l’idea di far parte di un 
gruppo. 

Inoltre, sto lavorando 
alla preparazione di labo-
ratori per adulti, usando 
le fiabe come strumenti 
per una migliore cono-
scenza di sé stessi.

Scrivo 
per conto 
di tutte 
quelle 
persone 
che 
desiderano 
dire ciò che 
hanno 
nel cuore 
attraverso 
una fiaba 
personalizzata 
o il racconto 
di un pezzo 
più o meno 
esteso 
ed 
importante 
della loro vita
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Rovigo

L’antologia degli “Autori Polesani”
Presentata la sesta opera a ricordare i quarant’anni del Gruppo

Saluta il numeroso pubblico il Diretto-
re Generale di “RovigoBanca”, Dott. Rug-
gero Lucin, che pone in evidenza, come 
da sempre, l’Istituto di Credito promuova 
soprattutto le iniziative culturali vicine al 
territorio, ai fatti accaduti, alle testimo-
nianze, alle tradizioni, ben testimoniate 
nell’Antologia “Storie-Fole-Filò”.

L’Assessore alla cultura del Comune 
di Rovigo, Andrea Donzelli, nel cordiale 
intervento, ha affermato di essere stato 
particolarmente coinvolto dal titolo del 
libro, che lo riporta a piacevoli ricordi le-
gati al passato, alla sua infanzia. 

L’Antologia arricchita dalle belle, raf-
finate immagini di Rovigo, il Delta, i So-
gni, del pittore Alberto Cristini, racconta 
vicende che hanno radici profonde, viva-
ce sensibilità, amore per il bello dell’arte, 
sentimento religioso e la cronaca dei fatti. 
28 Autori, 55 racconti, con prefazione del 
Prof. Claudio Garbato e presentazione 
della Prof. Alberta Silvestri.

La pubblicazione è stata fatta in occa-
sione dei quarant’anni del Gruppo che 
sorse nel 1976, con il periodico “Autori 
Polesani” edito con la collaborazione del-
la “Dante Alighieri”. Presidente era il Pre-
side e commediografo Miro Penzo, l’As-
sociazione si inserì ben presto nella vita 
culturale di Rovigo e Provincia. Promosse 
il Concorso letterario “Città di Rovigo”, il 
primo nel Polesine, con presidente Gian 
Antonio Cibotto, e successivamente la 
fortunata Rassegna poetica del quartiere 
Tassina con la particolare sezione dedica-
ta allo sport e la simpatica Maglietta della 
poesia.

Sono state varie le sillogi poetiche, e 5 
le antologie di poesia e prosa in italiano 
e vernacolo pubblicate con prefazioni di 
personalità della nostra cultura, come lo 
stesso Miro Penzo, il Prof. Flaminio De 
Poli, il Prof. Giovanni De Pascalis e anco-
ra Giuseppe Rigolin.

Angioletta Masiero, nota scrittrice, 
figlia d’arte, poetessa precoce, sin da ra-
gazzina, spiega nel suo intervento, fa par-
te degli Autori Polesani e contribuì, con 
cenacoli e salotti letterari, a promuovere 

il piacere di far poesia. Animatori con la 
madre, Lucia Dionisio: Gaetano Romana-
to, Giovanna Manzolli Modonesi, Alberto 
Marzolla, Elvidio Milan, Anillo Bellonzi, 
Angelo Savaris, Loredana Capellazzo, 
solo a ricordare alcuni nomi del passato. 
Eventi che sin da allora, si realizzavano 
anche presso le Case di riposo Iras di Rovi-
go. Incontri che continuano ancor oggi, ri-
conosciuti e apprezzati dai dirigenti della 
Struttura e soprattutto dagli anziani ospi-
ti. Segnalare tutte le attività e le centinaia 
di scrittori, poeti, pittori, scultori, fotogra-
fi, giovani talenti, promossi dal Gruppo è 
impossibile. Una cosa è certa, gli Autori 
Polesani, hanno profuso, con discrezione 
e costanza il desiderio di comporre, co-
municare, esprimere con le parole pensie-
ri, sentimenti, esperienze che premono e 
sono consolazione dell’anima.

Il Prof. Claudio Garbato, commen-
tando l’Antologia ha posto in evidenza 
“come la narrazione riporti alla luce temi 
e argomenti legati all’esperienza di tutti: il 
calore della famiglia, l’artigianato di una 
volta, i paesaggi della memoria, la storica 
figura del medico condotto, la violenza 
sulle donne, l ‘amore nelle sue varie for-
me, il gusto di un’arrampicata in monta-
gna, la triste condizione della vecchiaia, 
l’istinto d’arte etc. E alla fine della lettura 
resta un tantino di nostalgia e il sentimen-
to vivo della comunità, un sentimento che 
oggi pare un po’ confuso.”

La Prof. Alberta Silvestri ha conside-
rato come il racconto, sin dai tempi an-
tichi, abbia dimostrato che la vita, per la 
maggioranza della gente, sia un impegno 
costante. Fugace è la felicità, numerosi gli 
ostacoli, ma gli uomini, nelle loro quoti-
diane esperienze, riflessioni, hanno sapu-
to e sanno “entrare nel senso della vita”. E 
questo suggerisce: “Storie-Fole-Filò”.

All’insegna della tradizione, gli inter-
valli musicali del “Gruppo le Ciaramelle” 
musicanti del Polesine. Significative le let-
ture a cura di Angioletta Masiero, Giulia-
na Marinelli, Oscar Ferrari.

Aurora Gardin
Presidente del Gruppo Autori Polesani

Grignano - Scuola Secondaria “S. Zennaro”
“La bisbetica domata” rivista dai ragazzi 

In scena per l’opera di Shakespeare

Nella serata di martedì 7 giugno 2016, 
gli alunni della Scuola Secondaria “Sante 
Zennaro” di Grignano Polesine hanno in-
trattenuto genitori, parenti ed amici con il 
consueto spettacolo di fine anno, che  ha 
avuto come filo conduttore: ieri, oggi e 
domani…i migliori anni della nostra vita! 
Si è voluto mettere in luce il legame che 
unisce i nostri studenti, quelli che ormai 
sono alle superiori o all’università che 
spesso tornano a trovarci, con quelli attua-
li che quest’anno hanno rivelato davvero 
grandi capacità ed infine con quelli delle 
primarie, infatti si è esibito un alunno di 
7 anni, con un grande talento musicale, 
eccezionale batterista in erba.

La serata si è svolta presso il teatro 
parrocchiale di Grignano Polesine. Era 
presente anche il Dirigente Scolastico 
dell’istituto Comprensivo Rovigo 4, dott.
ssa Paola Malengo. Tutta la prima ora di 
spettacolo è stata incentrata su balli e can-
ti, coordinati dal prof. Rossi, che hanno 
messo in luce le grandi capacità artisti-
che di numerosi alunni della scuola. Un 
sentito ringraziamento  va a Ghirardini 
Silvia, ex alunna della scuola seconda-
ria, che è tornata per deliziarci con la sua 
voce. Davvero talentuoso anche Zennaro 

Mirko, l’alunno di scuola primaria che ha 
lasciato tutto il pubblico a bocca aperta 
per la padronanza assoluta dimostrata 
alla batteria.  Bellissimo anche il numero 
organizzato dal prof. Alfonsi con alcuni 
alunni di 1E, incentrato sulla percussione 
ritmica di bicchieri. Alle ore 19.00 circa si 
è passati alla seconda parte dello spetta-
colo che prevedeva la rappresentazio-
ne teatrale della “La bisbetica domata”, 
regia della prof.ssa Valentina Zordan, 
liberamente tratta da Shakespeare. I gio-
vani attori hanno davvero entusiasmato 
e stupito tutto il pubblico per la bravura, 
la simpatia e l’entusiasmo con cui si sono 
calati nelle parti che dovevano recitare. La 
loro emozione era visibile, ma l’hanno sa-
puta gestire, dando prova ormai di essersi 
davvero calati nelle caratteristiche fisiche 
e psicologiche del personaggio che dove-
vano interpretare.

La serata si è conclusa con l’ormai 
tradizionale cena condivisa tra alunni, 
genitori e docenti presso il Circolo Auser. 
Un momento davvero speciale e com-
movente in cui gli alunni di terza hanno 
potuto ringraziare e salutare con affetto i 
loro insegnanti per tutte le esperienze del 
triennio vissute assieme.


