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"Chi tiene un diario 
tiene a se stesso."
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L'Idea
Chi tiene un diario tiene a se stesso.
Tenere un diario è un atto di coraggio, un modo per esplorare zone d’ombra
che a volte nascondiamo persino a noi stessi, una vera e propria terapia per
conoscersi meglio e avere maggiore consapevolezza delle emozioni.
Scrivere fa emergere parti di se’ di cui non si è completamente consci,
permettendo di attingere a risorse preziose e inaspettate.
Un concetto antico, ma reso molto attuale dai più diffusi media moderni, i
canali social.
Ed è proprio da questa fusione tra passato e presente, analisi interiore e
liberatorio flusso di coscienza condiviso, che Sara Gazzini arriva all’idea di
un percorso mirato ad apprendere come esprimere al meglio le proprie
emozioni fissandole su una pagina.
L’influencer e autrice, con 5 libri all’attivo, più che mai consapevole del
potere liberatorio della scrittura, lancia «Caro diario, sono Io», 5 incontri
dal vivo, caratterizzati da un’atmosfera intima e femminile, dove
insieme alla sua community condividerà la sua esperienza e tutti i benefici
della scrittura, vista non come una tecnica ma come un vero e proprio mezzo
per tirare fuori le emozioni. 
Non un corso di scrittura, ma un percorso per trovare la consapevolezza
di se’, liberarsi dalle emozioni negative e fissare per sempre nel cuore quelle
positive.



Il Corso

Incontro 1 - Il Diario & le emozioni
Consocenza, dialogo, introduzione alla scrittura e al suo
poteree liberatorio con esercitazioni.

Incontro 2 - L'Amore
L'emozione che accumuna tutte: come esprimerla con la
scrittura, come guarire da un amore negativo. Dialogo ed
esercitazioni.

Incontro 3 - La Rabbia
Esprimere la rabbia attraverso la scrittura. Analisi e
riflessioni su un sentimento difficile ma con cui spesso ci
confrontiamo. Confronto e discussione, esercizi.

Incontro 4 - La Felicità
Le parole che ci fanno bene. Imparare a vivere il qui e ora.
Come la scrittura ci fa stare bene. Dialogo ed esercitazioni.

Incontro 5 - TU
Riepilogo delle emozioni e focus su noi stesse. Come
esprimere ora le mie emozioni, cosa ho imparato, come
continuare il mio diario. Confronto e discussione finale.
Esercizi.
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Sara Gazzini

C'è chi dice di volerti bene, esordio di grande successo 
7 Baci prima di dormire, romanzo d'amore che ha segnato l'estate 2019 
Tutte le volte che ho detto ti amo, manuale degli errori d'amore
P.S. Scrivimi sempre, scritto a quattro mani con l'amica Laura Torrisi
Laura Antonelli l'amore, l'incanto, l'oblio , biografia romanzata di Laura Antonelli

Due figli, un cane, un gatto e un ex marito.Ironica, impulsiva, irriverente, con una passione
violenta, infinita e carnale per la scrittura, Sara Gazzini, è nata a Firenze nel 1976.  
Nel 2015 ha creato la pagina Facebook "La Gazza" che in poco tempo ha raggiunto centinaia di
migliaia di fan.  
Da quel momento, il successo come scrittrice.    
Ha all'attivo 5 romanzi: 

Tanti successi, tanti generi narrativi differenti,  tutti uniti da una costante: le emozioni.  

Il suo successo?  Offrire al pubblico una visione dei sentimenti e delle relazioni pura, genuina,
dove ogni lettore può immedesimarsi. Lo stesso segreto dietro la sua community di donne, che
ogni giorno si rivolgono a lei per un consiglio, un parere o un semplice sfogo.
Da qui, e dalla passione per il  mestiere di scrittrice, l'idea di portare offline il confronto
quotidiano con il pubblico femminile, in un percorso  volto a trovare se stesse tramite la
scrittura e la condivisione delle emozioni: Caro diario, sono io.


