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lo stuzzicamente 

Periodico ideato, scritto, disegnato, prodotto e distribuito da 

C.S.E.R.  - “La Cittadella del Sole” – Porto Sant’Elpidio (FM) 

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang….siamo noi! 

Cari lettori, ben trovati…! Ci eravamo 

salutati quasi sei mesi fa, nel giugno scorso, 

a ridosso del nostro attesissimo esordio 

teatrale dal titolo: “Il libraio di Selinunte”. 

Lo spettacolo, come molti sapranno, è 

andato in scena al Teatro delle Api qui a 

Porto Sant’Elpidio ed ha coinvolto noi della 

Cittadella del sole, il Dopo di noi e La Serra 

ed ha suscitato moltissimo interesse da 

parte di amici, famiglie e semplici curiosi, 

tanto da riempire il teatro in ogni ordine di 

posto. 

Qualcuno di noi, a dir la verità, ha 

apprezzato di più la preparazione dello 

spettacolo che la messa in scena di per sé, 

perché la performance teatrale ha messo a 

dura prova il suo sistema nervoso… Fra i più 

emozionati c’è sicuramente Riccardo, che 

ha sofferto un po’ troppo l’impatto del 

pubblico. Una paura che comunque ha 

preso indistintamente operatori ed utenti, 

sia nostri che della Serra. Ma non tutti hanno reagito così: alcuni di noi infatti hanno tirato fuori 

una grinta ed una concentrazione che sul palcoscenico 

ha trovato il giusto scenario. 

Anche noi, come gruppo e singolarmente, abbiamo 

sperimentato finalmente ciò che conosce chiunque 

calchi un palcoscenico: quella magia che fa sì che, 

nonostante un senso di impreparazione e nonostante 

avessimo tutti un’ansia particolare… una volta entrati in 

RICCARDO DICE: 

Lo spettacolo, anche se ero tanto 

emozionato quasi da mettermi a 

piangere davanti al pubblico… mi è 

piaciuto moltissimo, perché ha messo 

dentro di me un’emozione enorme. 



 

2 

scena tutto, davvero magicamente, è andato bene! 

Quando pensi che non ricorderai niente… invece ricordi tutto! Quando credi che balbetterai, 

inciamperai, cadrai dal palco….. invece tutto, per magia, va bene, anche grazie ad una grande 

concentrazione ed allo sforzo di tutti. 

Insomma, come avrete capito, è andata bene! Unica 

nota stonata, se così si può dire, è stata la mancata visita 

del professore Roberto Vecchioni, autore del racconto 

da cui è tratto il nostro spettacolo, che comunque ci ha 

inviato un messaggio di congratulazioni e 

ringraziamento. 

Il successo è stato travolgente! Nei giorni successivi ci siamo emozionati a leggere tutte le belle 

parole spese su di noi nei vari mezzi di comunicazione: internet, soprattutto, ma anche giornali e 

tv locali! Anche le istituzioni – il sindaco e gli assessori presenti - sono state positivamente 

sorprese, tanto da richiedere una replica per l’autunno. Replica che abbiamo avuto il 18 settembre 

all’Auditorium di Sant’Elpidio a Mare, nella quale abbiamo incontrato qualche difficoltà dovuta sia 

alla strettezza degli spazi, sia alla troppa sicurezza di qualcuno di noi, che ha preso sottogamba 

l’impegno. Niente di grave, sia ben chiaro, ma siamo in grado di fare decisamente meglio! 

E ne avremo presto l’occasione, perché in cantiere c’è, oltre alla probabile terza replica del Libraio 

– ancora non sicura e con data e luogo ancora da stabilire – il nuovo, segretissimo spettacolo, sul 

quale abbiamo iniziato a lavorare sin da Novembre, sempre seguiti dalla bravissima e… 

pazientissima Roberta Fonsato. 

Allora a risentirci… sempre su questi schermi! 

UN’ESTATE AL MASSIMO! 

Quest’estate una delle attività più amate che 

abbiamo avuto e che ha coinvolto noi della 

Cittadella e gli utenti del Dopo di Noi sono 

sicuramente state le splendide e rilassanti giornate 

trascorse al mare due volte alla settimana presso lo 

chalet Nove Nove di Lido di Fermo. 

Dopo una bella colazione ci sistemavamo sulle 

sdraie a rilassarci un po’ e ad aspettare la 

digestione per poi tuffarci in acqua a fare un 

ristoratore e –  viste le temperature da deserto 

del Sahara – necessario bagno. La spiaggia era 

sempre molto affollata e ogni volta abbiamo 

trovato un clima di accoglienza e simpatia 

impeccabili, sia da parte dei “colleghi” di 

GIAMPIERO DICE: 

Il  teatro è una cosa molto bella e 

semplice perché siamo tutti insieme e 

facciamo uscire le nostre emozioni. 
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ombrellone, sia da parte dei gestori dello chalet, a cui va il nostro ringraziamento. E come 

dimenticare le sempre carine e volenterose ragazze del bar, che, oltre che con i nostri “capricci”, 

hanno dovuto fare i conti con le avances, neanche troppo velate di alcuni nostri presunti playboy!  

Quanto ci siamo divertiti! E anche rilassati: perché le fatiche di giocare a calcio o pallavolo con l’afa 

di una sauna finlandese erano ripagate e ampiamente ristorate dal riposo di cui godevamo una 

volta sdraiati sui nostri comodi lettini a prendere il sole e… chi si rilassava un po’ troppo… a 

dormicchiare…. 

Uno dei piaceri che ci siamo concessi è stato quello 

di pranzare al mare con un fresco menù al sacco, 

per poter così prolungare il meraviglioso soggiorno 

marino. Quasi tutti i giorni era molto caldo e 

comunque sereno. Solo un paio di volte è capitato 

che la natura ci regalasse qualche nuvola, ma per il 

resto il sole splendeva per tutto il periodo. 

Sempre durante la bella stagione c’è stato possibile 

assistere alla consueta kermesse annuale, fiore 

all’occhiello del nostro comune: il “Festival Internazionale 

del Teatro per ragazzi - I Teatri del Mondo”. 

Partivamo ogni mattina col furgone della nostra 

cooperativa ed andavamo a Villa Baruchello per assistere 

agli spettacoli mattutini realizzati da attori di tutto il 

mondo e presentati dall’ organizzatore Marco Renzi. E’ 

stato tutto molto bello e divertente perché oltre alle belle 

giornate e i vari spettacoli c’erano alcuni laboratori 

organizzati apposta per i bambini e tutto ispirava 

fantasia,bellezza e allegria. 

Avevamo dunque l’occasione di assistere ai due spettacoli 

della mattina ed inoltre c’è stato possibile osservare i 

laboratori didattici e fare delle fotografie, alcune tra di noi 

e alcune direttamente con i protagonisti degli spettacoli. 

Come tutte le cose però anche la bella stagione prima o 

poi se ne va… e così abbiamo dovuto mettere da parte 

costumi, cocomeri e cremini… però anche la stagione 

invernale che stiamo vivendo ci regala momenti di 

autentico divertimento e gioia e questo giornalino ne è 

immediata testimonianza. 

 

 

CRISTIANA F DICE: 

Di tutta l’estate, i giorni trascorsi con 

la Cittadella sono stati i più ricchi e 

belli! 
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Forza ragazzi! 

Una delle novità di quest’inverno è l’attività fisica 

svolta presso la palestra O2 di Campiglione. 

Ogni martedì tutti gli utenti e tutti gli operatori 

compresi alcuni del Dopo di noi. Una delle cose belle 

è che l’attività può essere naturalmente svolta con 

ogni condizione climatica.  

Un’altra piacevole novità è la possibilità che abbiamo 

di sfruttare tutta l’attrezzatura disponibile in palestra: 

cerchi, palloni, tappetoni, aste….ecc. e il fatto di 

trovarci in un ambiente confortevole e sicuro, 

permette a tutti di muoversi nella massima 

tranquillità ed autonomia. 

L’angolo poetico di Michele 

 

Lieto è il mio cuore quando il profano dolore scivola 

via come acqua. 

Lieto sto e lieto vivo perché ora spero, spero in 

qualcosa di più grande ed intenso poiché io misero 

ho trovato la via, la dolce via del perdono ed ora 

anela l’anima mia,poiché non vado più errando ma 

prezioso e caro rifugio sicuro ho trovato ed in esso 

abito sicuro come un bambino cullato dal vento e 

che spinto da esso volo per lo spazio infinito. 

………………………………………………………………………………… 

 

Soffia forte il vento nelle fredde serate d’inverno e 

vaga ululando come un lupo solitario per le piazze e 

le vie più strane ed insicure, lui sicuro di se stesso 

soffia mentre una fredda neve cade rovinosa al 

suolo. 

Gli abitanti dei paesi, infreddoliti stanno in casa e 

coloro che hanno il coraggio di uscire vagano 

nell’ombra solitaria della sera come ombre sospinte 

dal vento; quand’ecco il colorito sole del buon 

mattino porta calore e luce ai cuori tristi e vi è gioia 

e sorriso sulla bocca affamata dei bambini i quali 

scherzosi liete canzoni van canticchiando. 
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Cristiana B. racconta! 

 

Con la Cittadella del Sole, quest’estate 

siamo andati a Riccione, al parco 

Oltremare a vedere i delfini, i pesci di 

vario genere ed i coccodrilli! 

C’erano anche tanti spettacoli con gli 

animali della fattoria. E il pomeriggio 

abbiamo visto uno spettacolo chiamato 

“Alchimia”, che a noi ragazze è piaciuto 

più di tutti gli altri spettacoli, tranne i 

delfini, perché siamo affezionate agli 

animali. 

Infatti Cristiana F ha una grande casa 

piena di animali, con cani, uccelli, 

capre, porcellini d’india e galline. 

 

Anch’io avevo un cane di nome Spillo, 

che purtroppo è venuto a mancare… e 

Annalisa a casa ha un cane di nome 

Jack. 

 

Queste uscita mi piacciono perché posso uscire con gli amici della Cittadella…! 

Per me è sempre bello stare con gli amici tutti insieme appassionatamente! 

  
 

CARTA D’IDENTITA’ DELL’USCITA: 

 

Luogo: Parco Oltremare, Riccione (RN) 

Data: 6 settembre 2011 

Partenza: ore 8 

Rientro: ore 18  

Protagonisti: Utenti ed educatori dello CSER Cittadella del Sole e del COSER Dopo di Noi, per un totale di 

24 fortunatissime persone! 
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Pranzo di Natale 2011  

Ristorante “La Storiella” Lapedona – 18 dicembre 2011 

 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati tutti insieme per scambiarci gli auguri.  

Allora… ancora una volta 

Auguri a tutti!!! 
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Solo due parole : grazie a tutti. 

Grazie  alle famiglie, educatori, operatori, amministratori, volontari e a tutti quelli 

che sono gravitati nell’orbita della Cittadella del Sole, perché  avete partecipato con 

“interesse personale”  alla creazione e alla gestione dei servizi  Centro Socio 

Educativo Riabilitativo e Dopo di Noi. 

Potrei parlarvi del contributo di ognuno, con dettagli e dovizia di particolari, li ho 

vividi in mente ogni volta che continuiamo a vederci. In ognuno degli incontri fatti, 

“l’interesse” per far funzionare al meglio le cose, si è intrecciato sempre con le 

difficoltà del momento, con le contingenze che non sempre dipendevano solo da 

noi, ma insieme stiamo costruendo una “base sicura” dove poter accogliere e 

promuovere idee e fatti per  salvare e valorizzare  quell’essere diversamente abili, 

che noi abbiamo interpretato alla lettera. 

In un mondo che si muove in fretta e con superficialità, noi diversamente ci 

prendiamo il tempo per capire e scoprire seguendo un ritmo naturale, le persone, 

secondo le loro inclinazioni, valorizzandone i punti di forza e rafforzarne le 

debolezze.  Insieme a voi genitori, anche noi abbiamo accettato di vedere “con il 

cuore, perché la verità è invisibile agli occhi”. E questo grazie ai vostri figli, i nostri 

assistiti. 

Buon Natale! 

Coordinatrice Generale  

Mariella Antognozzi 
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La pagina del Dopo di Noi 
 

 
 
Nome? Giovanni.                                                               
Età? 57 anni  
Da quanto tempo sei al Dopo di Noi? Un anno 
e mezzo. 
Che cosa ami fare nel tempo libero? A parte 
niente… andare al bar a prendermi il caffè! 
Di che cosa non puoi fare a meno? Non si può 
dire! 
Qual è il tuo cantante preferito? Barry White. 
 
Ci canti una canzone? Let the music play. 
 
Quali attività hai preferito quest’anno al 
Dopo di Noi? Teatro. 
Qual è la cosa che preferisci mangiare? Gli 
spaghetti con le cozze. 
Qual è la frase che usi più spesso? Non lo so! 
 
Il primo e l’ultimo pensiero della giornata? Al 
mattino penso „Chi verrà a rompere oggi?“ e 
alla sera „Domani è un altro giorno“! 
 
Dove vorresti andare in vacanza quest’anno? 
In crociera, da qualsiasi parte. 
 
Ti è piaciuta questa intervista? Sì. 
Ci dici la prima cosa che ti viene in mente? 
Non si può dire!  

 
 
Nome? Gino. 
Età? 59. 
Da quanto sei al Dopo di Noi? 2 anni e mezzo. 
 
Che cosa ami fare nel tempo libero? Giocare 
a carte. 
Di che cosa non puoi fare a meno? Fumare la 
mie sigarette. 
Qual è il tuo cantante preferito? Maurizio 
Vandelli. 
Ci canti una canzone? „Mi ritorni in mente 
bella come sei.....". 
Quali attività hai preferito quest’anno al Dopo 
di Noi? Laboratorio di falegnameria. 
Qual è la cosa che preferisci mangiare? Patate 
in tutti i modi. 
Qual è la frase che dici più spesso? "Amarsi 
sempre sposarsi mai" "E' un lusso!" 
Il primo e l’ultimo pensiero della giornata? Al 
mattino penso "Speriamo che oggi non sia 
troppo freddo!" e alla sera "Spero di star 
bene domani" 
Dove vorresti andare in vacanza quest‘anno? 
Se sto bene ovunque! 
 
Ti è piaciuta questa intervista? Sì. 
Ci dici la prima cosa che ti viene in mente? E' 
l'ora della sigaretta.....vi lascio.

 


