
Scuola di autobiografia 2015
a cura di Duccio Demetrio

con la collaborazione di Andrea Di Martino

RILEGGERE E SCRIVERE LA PROPRIA VITA

Nel corso del tempo

“Rileggere e  scrivere la propria vita” è un laboratorio di scrittura suddiviso in quattro serate, tante quante 
sono le  stagioni  della  nostra  esistenza.  I  partecipanti  ad  ogni  incontro,  dedicato  anche  a  riflettere  sulla  
filosofia  delle  età  dell’uomo  e  della  donna,  verranno  invitati  a  ritrovare  i  ricordi  che  più  hanno 
contrassegnato la loro avvalendosi delle tecniche della scrittura di sé. Il percorso prevede “compiti a casa” e  
la  stesura  finale  di  una  breve  autobiografia  che  potrà  anche  essere  presentata  dopo l’estate,  per  chi  lo 
desidera, al prossimo Festival dell’autobiografia di Anghiari (www.lua.it).

1)  Gennaio lunedì    19 ore 18/20,30
L’infanzia:  il tempo delle origini

                           
 2)  Febbraio lunedì     2  ore 18/20,30

L’adolescenza:  il tempo delle inquietudini
  

3)                “   lunedì    23                  ore 18/20,30
La giovinezza:  il tempo delle scelte

                                                           
4)    Marzo   lunedì   16                 ore 18/20,30

La maturità e verso l’età senile:  il tempo degli approdi e dei bilanci

-------------------------------------------------------------------------------------------------
      Posti disponibili 30. Contributo 150 euro

Dati per eventuale bonifico: IBAN  IT48 Z030 6909 5260 0045 3850 143
          (comunicare la partecipazione a  info@casadellacultura.it)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Duccio  Demetrio,  già  professore  ordinario  di  Filosofia  dell’educazione  e  di  Teorie  e  pratiche  della  narrazione 
all’Università  degli  Studi  di  Milano  Bicocca,  è  ora  direttore  scientifico  e  docente  della  Libera  Università  
dell’Autobiografia di Anghiari di cui è stato fondatore con Saverio Tutino nel 1998; e, inoltre ideatore di Accademia del 
silenzio e dello  Studio Scriba di  Milano volto e rimuovere le patologie della memoria e della scrittura.  Tra i suoi 
numerosi scritti:  Raccontarsi (1996);  Autoanalisi per non pazienti (2003);  La vita schiva (2007);  La scrittura clinica 
(2008);  L’interiorità maschile (2010);  Perché amiamo scrivere (2011);  Educare e narrare (2012);  I sensi del silenzio 
(2012); La religiosità della terra (2013); Silenzio (2014).
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