
SCUOLA DI AUTOBIOGRAFIA 2015

a cura di Duccio Demetrio

LE MEMORIE DEGLI ALTRI. ASCOLTARLE, TRASCRIVERLE, RESTITUIRLE
Per un volontariato biografico e di solidarietà culturale

Il corso si prefigge di raccogliere e di trascrivere le memorie di chiunque, pur desiderando lasciare traccia di sé ( a figli, 
nipoti, amici,  parenti,… ) non si trovi  nella condizione di poterlo fare se non con l’ aiuto di persone disponibili e  
preparate ad ascoltarne i racconti. 

L’ iniziativa si rivolge pertanto:

- a tutti coloro i quali siano interessati a diventare scrivani  delle storie degli altri, in uno spirito di solidarietà e di difesa  
delle  memorie  individuali  altrimenti  destinate  all’  oblio.  Non  prima  però  di  avere  partecipato  ad  uno  specifico 
programma di formazione, anche nella prospettiva di dar vita ad un gruppo permanente di volontariato biografico;

- a chi, condividendo gli scopi sociali e culturali della proposta, desideri apprendere le metodologie che ci consentono di 
ascoltare, trascrivere, rendere appassionante e gradevole alla lettura, nel più totale rispetto dell’ altro, la storia di un’ altra  
persona. Nelle risonanze con gli eventi collettivi e storici che l’ abbiano attraversata. Ci si soffermerà in particolare  sulle  
tecniche inerenti il colloquio narrativo, l’ ascolto empatico, la traduzione  delle memorie orali in memorie scritte. Al fine 
di restituire e donare alle narratrici e ai narratori incontrati, i quali abbiano a loro volta aderito alle finalità della proposta,  
il “ libro”dei ricordi di una vita che mai avrebbero potuto scrivere da soli e lasciare ad altri.

PROGRAMMA

Lunedì 30 marzo    ore 17,30/20   Introduzione al corso

Dalle narrazioni individuali alle memorie collettive; dalla oralità alla  scrittura: esperienze di ascolto,  
trascrizione e restituzione sociale e culturale  delle storie

Lunedì  13 aprile  ore 17,30/20     La traccia del colloquio

Come e che cosa chiedere agi autori della propria vita. Esempi ed esercitazioni

Venerdì  8 maggio  ore 17,30/20   La trascrizione delle memorie

Criteri, modelli, altre opportunità mediatiche. Analisi dei primi colloqui realizzati e delle condotte discorsive

_________________________________________________________________________________________________

Iscrizioni entro il 25 marzo, comunicando a

info@casadellacultura.it     il versamento del contributo di 100 euro

(IBAN  IT48  Z030  6909  5260  0045  3850  143)
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