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Il Caviardage®, creato e diffuso in Italia da Tina Festa, e’ un Metodo di scrittura poetica che
aiuta chi vi si dedica, attraverso un processo ben definito, a scrivere poesie e pensieri non
partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti: pagine strappate da libri da macero,
articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato digitale. La tecnica base che ha dato
origine al Caviardage, si contamina con svariate tecniche artistiche espressive (collage, pittura,
acquerello) per dar vita a poesie visive: piccoli capolavori che attraverso parole, segni e colori
danno voce a emozioni difficili da esprimere nel quotidiano. Può essere utilizzato per se stessi,
come pratica di benessere, all'interno della didattica scolastica, nei percorsi socio-educativi, in
ambiti terapeutici, in arteterapia, counseling, psicoterapia e nella meditazione.
Il Metodo è nato circa 5 anni fa da Tina Festa, un’insegnante di Matera esperta in laboratori
esperienziali. Inizialmente si inserisce, a livello tecnico, nel movimento di arti visive della
FoundPoetry, ma se ne distacca subito diventando un metodo didattico applicabile anche in
ambiti terapeutici.
Trattandosi di una metodo si basa su un insieme di procedure, regole, principi, filosofia di vita
e pensiero della sua ideatrice: per realizzare i lavori con il Metodo Caviardage si segue un
processo ben preciso che consente di conoscere/spiegare la realtà attraverso un messaggio, un
componimento poetico che si avvale anche del supporto dell’espressione libera artistica. Si
parte dal presupposto che la poesia non va insegnata, ma praticata, quindi è un modo efficace
di esprimere se stessi senza costrizioni, ma in maniera semplice, istintiva, gratificante e
creativa.
Le parole che serviranno per comporre il nostro pensiero poetico si “illuminano”, ci chiamano,
emergono in un testo precostituito e prendono nuova forma e vita; alla fine come ultimo atto
liberatorio, cancelliamo le parole che non ci servono.



CONNETTERSI CON SE STESSI E LE SENSAZIONI CHE VIVIAMO 
NELL’ATTIMO PRESENTE. 

Solo in questo modo le parole riflettono quello che viviamo.

Le parole che scegliamo, dentro di noi cominciano 
a creare delle immagini … piano piano la poesia prende forma,  

la poesia risiede nel SENTIRE e NELL’ASCOLTARSI.



Il Caviardage® è rivolto alle classi dalla terza della primaria fino alle quinte della secondaria di secondo grado:

• Non bisogna avere particolari abilità artistiche o di scrittura. 
• Insegna ad ascoltarsi e ad ascoltare la poesia che è dentro di noi e che noi possiamo creare     
permettendoci tutte le licenze poetiche

• Rimuove tutti gli ostacoli mentali che ci poniamo: non so scrivere, non ho tempo, non so creare,   
non sono capace, non trovo le parole. 

• E’ inclusivo perché può essere utilizzato da tutti
• Aiuta a mettere in luce la bellezza, cancellare ciò che non serve diventa atto capace di trasformarsi 
in energia per  andare oltre.

• Come mi sento? cosa provo? quali sono ora le mie emozioni? 
Si parte da qui, ci si mette in connessione con se stessi. Quello che scriviamo, parla di noi.

L’utilizzo del Caviardage nell’ambito didattico, trattandosi appunto di un metodo, segue un processo 
ben preciso il cui prodotto finale è un pensiero, un messaggio, un concetto poetico.

Come si diceva precedentemente, si parte dal presupposto che la poesia prima che venga insegnata, sia
praticata, quindi è un modo efficace di esprimere se stessi senza costrizioni, ma in maniera semplice,
istintiva, gratificante. Il Caviardage mette in positivo, mette in luce dei vissuti proprio perché la poesia è 
un approccio alla vita.

ALDA MERINI: “ La poesia è la vita che hai dentro”
ROBERT FROST: “ La poesia comincia quando un’emozione ha trovato il pensiero e un pensiero ha trovato 

le sue parole”
CHARLES BUKOWSKI: “Ogni uomo è un poeta”



LINK:
https://www.caviardage.it/
https://www.caviardage.it/lassociazione-segno-la-parola/
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