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Laboratorio di scrittura della Badia
All’ombra di una grande quercia

un gufo dal becco rosso...
a cura di Pilade Cantini

Un libro di parole, di storie, di fantasie. Un 
libro di voci e di mani. Un libro che racconta 
un quinquennio di incontri e di scritti nel 
Centro diurno della Badia a San Miniato. Un 
libro amaro e comico, leggero e pesante, 
come un diario dell’anima.

ISBN 88-7218-089-9
L X H: 13,5 x 20,5; CONFEZIONE rilegato in brossu-
ra; COPERTINA cartoncino con risvolti, quadricromia; 
INTERNO bianco e nero; 2004, pp. 136, € 10,00

Strade blu. Un tempo, sulle vecchie cartine, le strade principali 
erano segnate in rosso e quelle secondarie in blu. Ed è appunto 
sulle Strade blu che si svolge il nostro viaggio. Un viaggio verso 
storie, personaggi, luoghi molto laterali, ma per noi interessanti 
da studiare e documentare, da far conoscere, con un linguaggio di 

grande leggibilità, a volte addirittura giornalistico.
Arriveremo vicino ad esperienze educative e sociali, straordinari 
laboratori dove spesso una comunità esprime se stessa e i propri 
problemi. E cercheremo, quando questo è possibile, di eviden-
ziarne gli aspetti meno drammatici, positivi.

PILADE CANTINI lavora nel Teatro comunale di Qua-
ranthana, a Corazzano, con la compagnia del Tea-
trino dei Fondi. 
Nel Centro Diurno della Badia di San Miniato, dal 
giugno 2000 fino al luglio 2003, ha tenuto il la-
boratorio di scrittura (iniziato dal regista Andrea 
Mancini nell’aprile 1999) da cui questo libro è 
nato. Tra le altre cose, svolge attività teatrale al-
l’interno dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Montelupo Fiorentino. 
Fra i suoi libri: Il covo e il balcone, Titivillus, 
2000; Le nacchere di vetro, Jaca Book-Il Grandeve-
tro, 2000;  Poesie di facili costumi (con Giacomo 
Caramelli), Titivillus, 2002; Serafino Soldani clas-
se 1924, Titivillus, 2004; Il Drago di Montelupo 
(con Giuliano Scabia) Titivillus, 2004.
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