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per dir silenzio

Il silenzio è frutto di un’abitudine da consolidare; è scoperta, è scel-
ta che deriva dal fare esperienza di un silenzio “amico” che aiuti ad 
agire meglio. È un silenzio che non è più assenza di qualcosa, ma 
presenza. È un silenzio che non è più non fare, ma fare.
Questo silenzio attivo diventa ascolto, partecipazione, pensiero, 
preghiera, meditazione, dialogo interiore... Il silenzio come tensio-
ne alla riconquista del proprio io, fattore indispensabile per leggere 
e per favorire il nostro pensiero. Il silenzio è un dialogo. 
Il silenzio è la forma più alta della memoria. 

Emma Corradi nasce a Torino nell’in-
verno del 1977. Nel 2003 consegue la 
Laurea in Scienze dell’Educazione e nel 
2009 la Laurea Magistrale in Scienze 
della Formazione. L’anno successivo 
consegue l’attestato LIS per la Lingua 
dei Segni e tuttora continua gli studi in 
ambito educativo e formativo.
Nel 2013 fonda una propria Associa-
zione che propone laboratori didattici 

ed attività per bambini basate sui principi della riscoperta dei tempi 
naturali, del ruolo peculiare della famiglia e dei bisogni fondamen-
tali di ogni essere vivente, soprattutto dei bambini.
Dopo essersi messa alla prova con la stesura di brevi articoli e co-
pioni teatrali, decide di riassumere in un libro parte dei suoi studi e 
della sua esperienza: nasce così l’avventura di Per dir silenzio.
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Il silenzio è frutto di un’abitudine da consolidare; è scoperta, è scelta 
che deriva dal fare esperienza di un silenzio “amico” che aiuti ad agire 
meglio. È un silenzio che non è più assenza di qualcosa, ma presenza. 
È un silenzio che non è più non fare, ma fare.
Questo silenzio attivo diventa ascolto, partecipazione, pensiero, 
preghiera, meditazione, dialogo interiore... Il silenzio come tensione 
alla riconquista del proprio io, fattore indispensabile per leggere e per 
favorire il nostro pensiero. Il silenzio è un dialogo. 
Il silenzio è la forma più alta della memoria. 
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