
L’Associazione culturale Rilego e Rileggo organizza
presso la Biblioteca in via Rocca 24

Per info e prenotazioni: tel 0541-1792658 (dal martedì al sabato ore 9-12/16-19) - e-mail info@rilegoerileggo.org

Il corso si terrà in sei incontri,
mercoledì 12, 19, 26 marzo e 2, 9, 16 aprile 2014
dalle 10.00 alle 12.00

Laboratorio di scrittura autobiografica
con Clara Piacentini

“Arriva un momento nell’età adulta in cui si avverte il desiderio di raccontare la propria storia di vita. Per fare un po’ d’ordine dentro di sé e 
capire il presente, per ritrovare emozioni perdute e sapere come si è diventati, chi dobbiamo ringraziare o dimenticare. Quando questo bisogno ci 
sorprende, il racconto di quel che abbiamo fatto, amato, sofferto, inizia a prendere forma. Diventa scrittura di sé e alimenta l’esaltante passione 
di voler lasciare traccia di noi a chi verrà dopo o ci sarà accanto.” (da: Duccio Demetrio “Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé”, Raffaello 
Cortina Editore)
Scrivere, parlare per una cura di sé e dell’altro, per un riconoscimento di esserci come parte del mondo.
Riconoscersi e migliorarsi nella propria immagine e nella propria autostima.

Metodologia
Gli stimoli, le suggestioni e sollecitazioni saranno individuali, a coppie e in gruppo.
La condivisione delle proprie scritture sarà facoltativa.
Il contesto formativo-narrativo, nelle sue diverse forme, si avvarrà di riferimenti poetici, letterari, linguaggi estetici ed artistici-creativi come la 
fotografia e le immagini.

Rivolto a tutti gli uomini e le donne che desiderino sperimentarsi e ripercorrere un po’ la propria storia ricordando, riflettendo, pensando, 
scrivendo, muovendosi in tempi-spazi interiori ed esteriori (altro da sé).
I laboratori sono aperti anche a chi non ha dimestichezza con la scrittura e il linguaggio autobiografico. 

Programma
I laboratori saranno strutturati secondo temi diversi per ogni incontro. Tale scelta è innovativa rispetto ai laboratori tenuti in precedenza in 
quanto permette di sviluppare all’infinito le possibilità della scrittura autobiografica, secondo la metafora dei cerchi che si allargano su uno 
specchio d’acqua immobile quando un pesce fa un guizzo verso l’esterno, un uccello acquatico si immerge, un sasso viene lanciato da mano 
bambina. In questo modo verranno prodotti racconti brevi della propria esperienza autobiografica.
Fanno seguito titoli esemplificativi, suscettibili di modifiche anche di ordine cronologico:

Scavare e scovare ricordi, album di famiglia, spazi e luoghi mitici, autobiografia del corpo, libertà e vincoli, viaggi e altri viaggi, auobiografia 
dellìimpegno, poesia del quotidiano.

M. Clara Piacentini, nata nel 1950, è stata docente di Lettere in Italia e all’estero; si è diplomata come esperta in metodologie autobiografiche 
presso la Scuola Triennale della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, dove ha conseguito, nel terzo anno specialistico Klinè, 
il diploma di consulente in scrittura autobiografica. Vive a Torriana (RN) e lavora presso enti pubblici e privati come formatrice biografa, 
utilizzando in entrambi gli ambiti lo strumento della narrazione  di sé come cura. Finora ha condotto percorsi formativi con adulti e con pazienti 
portatori del morbo di Parkinson.

M. Clara  Piacentini: O541 675422; 335428936; e-mail: clrpcn@virgilio.it


