
 

 

 
 

Scuola di autobiografia 2014 
 

Un Seminario-Laboratorio 

a cura di Duccio Demetrio 

con la collaborazione di Andrea Di Martino 
 

 

“Che cosa vuol dirmi questo o quel mito?”, si chiedeva Italo Calvino nelle “Lezioni americane”. Quali spiegazioni, quelle 

storie rimaneggiate nell’arco di migliaia di anni, possono ancora offrirci?. Per decifrare l’esistenza, le voci del mondo, il 

senso delle nostre vite individuali e collettive. Le sue domande, sono tuttora importanti. Tanto più quando, scrivendo e 

rileggendo la nostra storia, ci accorgiamo di essere inconsciamente attratti da figure, scene, stati emozionali che la 

letteratura mitologica classica ci ripropone. Troviamo in quelle figure di dei, eroi, antieroi, nelle loro leggende e peripezie, 

ora taluni tratti caratteriali simili ai nostri, ora le modalità adottate per affrontare i grandi temi dell’esistenza. I miti sono il 

nostro specchio e la scrittura ci aiuta a ritrovarli nella nostra autobiografia, quando ad essi diamo la parola, offriamo indizi 

interpretativi e narrazioni. 

 

Il seminario si soffermerà, mediante esercitazioni di scrittura in Laboratorio e “compiti a casa”, sui momenti topici di alcune 

mitografie della cultura mediterranea. 

  

Programma 

 

1)  Febbraio  mercoledì   12  ore 18/20,30 

   I miti delle origini e delle metamorfosi 
                             Quando la scrittura fa riaffiorare ricordi ancestrali e  

   si rivela essa stessa mito 

 

 2)     “   mercoledì   19   ore 18/20,30 

   I miti nelle peripezie della vita 
   Quando la scrittura indaga passioni e desideri 

 

3)   Marzo   mercoledì   19            ore 18/20,30 

   I miti degli eroi e delle eroine 
                             Quando la scrittura ci aiuta a raccontare le figure della nostra formazione 

                                                            

4)      “     mercoledì    26       ore 18/20,30 

   I miti cosmici e della terra 
   Quando la scrittura penetra nei mondi della natura 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Posti disponibili 30. Contributo 150 euro 

           (segnalare la partecipazione a  info@casadellacultura.it) 
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