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a cura di Duccio Demetrio

QUANDO LA SCRITTURA CI AIUTA E ACCOMPAGNA

Teorie, testimonianze, esercizi

La scrittura è stata recentemente riscoperta come modalità spontanea o sistematica di cura di se 
stessi. Nei passaggi dell’esistenza, nella malattia, nella solitudine, a contatto con la natura. Scrivere 
un diario, un memoriale, un’intera storia di vita non ci aiuta però soltanto nelle situazioni di disagio 
e di crisi esistenziale. Dischiude la mente all’osservazione e all’interpretazione più meditata della 
realtà, dei fatti, delle relazioni con gli altri. Ci invoglia all’autoanalisi personale e alla riflessione, ci 
educa tanto all’introspezione quanto a mostrare attenzione per le memorie altrui. La parola cura, 
infatti, va intesa tanto in un’accezione clinica e terapeutica, quanto filosofica e sociale. Poiché il 
gesto di scrivere risveglia il pensiero, domande di senso, problematicità  ben oltre le nostre singole 
vite. 

Il  percorso  prevede  ogni  volta  l’ascolto  delle  testimonianze  di  coloro  che  scrivendo  hanno 
sperimentato  il  valore curativo della  narrazione  autobiografica;  inoltre,  momenti  esercitativi  nei 
laboratori e a domicilio, la tenuta di un diario, la stesura di una breve antologia personale di scritti, 
che  potranno  essere  presentati  e  letti  dagli  autori  in  pubblico,  in  occasione  del  Festival 
dell’Autobiografia di Anghiari dall’1 al 4 settembre 2016.  

In occasione della presentazione della XVIII edizione della Scuola di Autobiografia

primo incontro ingresso libero

Lunedì 18 gennaio 2016 – ore 18

La scrittura ci cura?

Silvia Vegetti Finzi
 Una bambina senza stella

(ed.Rizzoli)
Duccio Demetrio presenta il libro con l’Autrice
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Programma dei laboratori di scrittura 

Lunedì 25 gennaio Scrittura e momenti di crisi: oltre la sofferenza
17,30/20 Gli scrittori detenuti del carcere di Opera

presentano il libro Sognare tra le mura
          a cura di  Barbara Rossi (ed.Mimesis)

Lunedì 1 febbraio Scrittura e autoanalisi: l’introspezione, in cammino 
17,30/20 verso se stessi

Laura Mazzeri  racconta la sua storia  Tra due vite (ed.Giunti)

Lunedì 15 febbraio Scrittura e cura degli altri: biografie individuali e di
17,30/20 comunità

Testimonianze del Gruppo di volontariato biografico 
della Casa della Cultura

Lunedì 29 febbraio Scrittura e natura nelle esperienze di cura
17,30/20 presentazione  dei libri

          Green autobiography  di  Duccio Demetrio (ed.Booksalad)
e 

          In fondo al giardino  di  Gabriele Scaramuzza (ed.Mimesis)

Posti disponibili 30. Contributo 150 euro

Dati per eventuale bonifico: BANCA PROSSIMA iban  IT 26 G 03359 01600 1000 0012 4484

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

Duccio Demetrio, 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 presso la Libera Università  
dell’Autobiografia  di  Anghiari   (Ar),  di  cui  è  stato  fondatore  con Saverio Tutino;  è  inoltre  ideatore  di 
Accademia del silenzio  con Nicoletta Polla-Mattiot. Dal 2013 ha fondato con don L.Ciotti, per il Gruppo 
Abele,  la  Scuola di Narrazione educativa di  Avigliana.  Tra i  suoi  numerosi  scritti:  Raccontarsi (1996); 
Autoanalisi per non pazienti (2003);  Filosofia del camminare (2005);  La vita schiva (2007);  La scrittura  
clinica (2008);  L’interiorità maschile (2010);  Perché amiamo scrivere (2011);  Educare è narrare (2012); 
Senza figli (2012);  I  sensi  del  silenzio (2012);  La religiosità della terra (2013);  Silenzio (2014);  Green 
autobiography (2015); Silenzi d’amore (2015).
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