
SPAMM- RADIO CASVEGNO 

RACCONTI DI ESPERIENZE PERSONALI

Petra
Lo SPAMM è un centro dove si raccontano parti della propria vita nella susseguenza di 
fatti e di opere. Siamo tutti amici e si fanno disegni. Innanzitutto si mette apposto quando 
si arriva, poi pronti per lavorare si da il meglio di sé, si sta bene perché c'è la condivisione 
negli spazi artistici dove tutti i giorni posso scrivere delle poesie. Il mercoledì ci si mette 
sotto per leggere le poesie e regalarle con la radio.
Stefano
Per me la radio è stato dare tempo a me stessa, per scrivere e per leggere. Per stare con i  
miei compagni e condividere varie opinioni sulle società. Trovo che è stato per me molto 
positivo perché ho incontrato e conosciuto anche gente nuova e mi ha fatto molto piacere.
Patrizia
Devo dire che da quando frequento lo SPAMM sono molto più contenta di quando sono 
arrivata al CARL perché ho iniziato a fare interviste alla radio, scrivere testi al computer, 
che non avevo mai usato prima in vita mia,  e questo mi appassiona molto. Qui posso 
ascoltare e conoscere meglio le persone sopratutto attraverso quello che raccontano e ne 
sono felice. 
Maria
Per me venire alla radio vuol dire cambiare la routine della giornata. Questo è una spazio 
fuori dalla routine e devo dire che mi trovo veramente bene qui mi sento una persona 
normale.

Serenella
Pratiche creative allo SPAMM
Il  progetto  SPAMM mi  ha  veramente  incuriosito,  soprattutto,  per  il  titolo,  che  trovavo 
interessante e  per l'innovazione del progetto sul riutilizzo creativo di materiale di scarto  
ma anche il  fatto che venisse riproposto qui   al  CARL l'ho trovato molto interessante; 
quindi  sono arrivata con curiosità pensando anche di  vedere questo spazio con occhi  
diversi. Oggi è stata una esperienza molto divertente per me perché mi è piaciuto molto lo 
spazio che trovo molto accogliente e ricco di materiali molto stimolanti. Mi è piaciuto molto 
anche come siamo stati accolti, come è stato accolto tutto il gruppo. Mi è piaciuto molto 
l'esperienza fatta sia dal punto di vista creativo, anche se io non mi ritengo una persona 
creativa,  mi  sono divertita  moltissimo sopratutto  perché  non  ero  da sola  e  ho  potuto 
condividere  con  gli  altri  le  mie  idee.  Ognuno  pian  piano  metteva  un  pezzettino  e  si 
inventava  qualche  cosa  con  questi  materiali  che  alla  fine  abbiamo  costruito  il  nostro 
quadro tutti  insieme.  Questa è stata una occasione per  confrontarci  e chiacchierare e 
quindi anche un modo per relazionare e per riflettere anche con dei materiali di scarto.  
Visti uno ad uno potevano anche non essere belli, invece costruendo delle cose insieme 
hanno assunto un valore diverso e per noi bello. Mi ha sorpreso che siamo stati accolti da  
delle persone che io non sapevo che erano pazienti, o ospiti, e non sapevo nemmeno chi  
erano gli operatori della struttura, anche se non me ne importava niente, e forse non c'era 
il bisogno di chiederselo, e quindi in questo modo si è creato un clima tra persone al di là 
dei ruoli e delle funzioni e questo trovo molto interessante.
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