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Una comunità di scrittori e scrittrici di sé e per gli altri

La Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari viene fondata come Associazione culturale senza fini di lucro da Duccio Demetrio e 
Saverio Tutino nel 1998. L’incontro tra lo studioso di autobiografia nella formazione degli adulti e l’inventore, l’animatore, l’organizzatore 
dell’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano siglò la costituzione di una comunità di ricerca, di formazione, di diffusione della cultura 
della memoria in ogni ambito unica nel suo genere. Partecipano infatti alle attività permanenti della Libera ormai centinaia di persone che 
qui hanno appreso l’arte della scrittura di sé, hanno ascoltato le voci più autorevoli nel campo degli studi auto e biografici in Italia e all’e-
stero, hanno ricevuto orientamenti per declinare nelle loro aree professionali i principi, i metodi, gli sviluppi della “pedagogia della 
memoria”. Oggi nella scuola, nei servizi sociali ed educativi, nei territori, nelle attività di accompagnamento personalizzato, di cura, di 
apprendimento sempre più si vanno costituendo gruppi di lavoro, coordinati fra loro, che si dedicano dopo la formazione di primo e secon-
do livello ricevuta ad Anghiari ad attività di promozione e diffusione della scrittura personale. La scrittura autobiografica rappresenta 
infatti un mezzo e un metodo insostituibile per la valorizzazione di se stessi, per lo sviluppo delle capacità cognitive e delle diverse forme 
del pensiero, per la creazione di una sensibilità volta a leggere le testimonianze degli altri e ad ascoltarle per poi riscriverne la storia. Le 
declinazioni praticate nei diversi ambiti formativi della Libera (la scuola, i seminari, i percorsi avanzati) mettono l’accento soprattutto sulla 
dimensione autopedagogica, autoanalitica e introspettiva che la scrittura di memorie, di diari, di biografie induce in chiunque ne faccia 
esperienza indipendentemente dall’età. Con l’ingresso delle capacità della lettura e della scrittura nella vita cambia il modo di pensare, di 
sentire e vedere il mondo ed è per questo che ad Anghiari si incontrano e si scambiano storie bambini, giovani, adulti e anziani all’insegna 
di un progetto intergenerazionale e di diffusione della cultura scritta.
Alle iniziative didattiche anghiaresi possono pertanto partecipare tutti coloro che, pur senza alcun titolo di studio, siano in possesso delle 
competenze dello scrivere e del leggere, anche più essenziali.



 Direttore Scientifico  Duccio Demetrio      Presidente  Stefania Bolletti

 Consiglio Scientifico  Caterina Benelli, Ludovica Danieli, Giorgio Macario      

 
Comitato Scientifico
Laura Balbo, Lorenzo Barani, Gian Luca Barbieri, Caterina Benelli, Elisabetta Biffi, Franco Cambi, Micaela Castiglioni, Rosanna Cima, Pietro Clemente, Anna 
D’Elia, Marco Dallari, Stefano Ferrari, Loredana Gambuzzi, Mariangela Giusti, Vanna Iori, Paolo Jedlowski, Giorgio Macario, Emanuela Mancino, Barbara 
Mapelli, Raffaele Milani, Claudio Mustacchi, Salvatore Natoli, Alberto Oliverio, Francesca Pulvirenti, Gian Piero Quaglino, Giovanni Starace, Maura Striano, 
Giuseppe Varchetta, Pietro Vigorelli.

Consiglio Direttivo
Stefania Bolletti, Caterina Benelli, Elena Camerelli, Ludovica Danieli, Rossano Ghignoni, Carmine Lazzarini, Giorgio Macario, Andrea Merendelli, Paolo 
Moretti, Anna Maria Pedretti, Miriam Petruccioli.   

Segreteria Organizzativa Renato Li Vigni - Fabio Cecconi
         Libera Università dell’Autobiografia  
         P.zza del Popolo 5 - 52031 Anghiari (AR) - tel/fax 0575 788847 

Per Informazioni: segreteria@lua.it        
Il nostro sito: www.lua.it      la LUA è anche in facebook (Pagina e Gruppo pubblico)
Webmaster: Alessandra Stanghini    webmaster@lua.it        



Scuola
Mnemosyne

Mnemosyne   Scuola triennale di scrittura autobiografica e biografica
            diretta da Duccio Demetrio

Momenti propedeutici, avanzati e specialistici 

La Scuola offre, lungo il suo percorso triennale, sia la possibilità di scrivere la propria storia in funzione dello sviluppo 
della consapevolezza personale, sia di specializzarsi in metodologie autobiografiche e biografiche al fine di poter 
operare, professionalmente, nella formazione degli adulti, nella consulenza individuale a persone in disagio esisten-
ziale, nella raccolta e promozione  delle memorie locali.   
I anno propedeutico: Il primo anno formativo, denominato Graphein, prevede quattro laboratori di scrittura a numero 
chiuso nel corso dei quali i partecipanti si dedicano esclusivamente alla scrittura della propria autobiografia, alla rac-
colta e alla catalogazione delle loro memorie (personali, famigliari, professionali, ecc). Al termine di questo percorso 
coloro i quali abbiano consegnato il loro testo autobiografico conseguono il titolo di “Cultore in scrittura autobiografica”.
Chi non intenda proseguire al termine dell'anno propedeutico  la propria formazione, può rientrarvi in seguito dopo un 
colloquio, anche via mail, con i responsabili dei percorsi avanzati.
II anno avanzato: Il secondo anno si articola in quattro percorsi opzionali professionalizzanti cui possono accedere 
soltanto coloro che abbiano concluso il primo anno e consegnato la loro scrittura autobiografica letta e approvata da 
una commissione di lettura. 
Il primo, denominato Ta eis heauton (scrivere per se stessi) è volto ad approfondire le pratiche di scrittura autobiogra-
fica al fine di acquisire, rispetto alla propria storia passata e presente, un'attitudine autoanalitica ed introspettiva, 
nonché indispensabile ad iniziarsi alla problematizzazione filosofica del proprio vivere al presente. Inoltre, come pre-
parazione all'esercizio della consulenza personalizzata rivolta a chi  abbia difficoltà a scrivere di sé, trovandosi in 
situazioni critiche di disagio esistenziale (passaggi di vita, perdite, lutti, infermità temporanee, sofferenza oncologica).

La partecipazione 
alla scuola, 

ai seminari e ai 
gruppi di studio è 
riservata ai soci 

in regola
col pagamento 

della quota 
associativa  
annuale di
€ 25,00



ll secondo, denominato Morphosis - Mnemon, offre una preparazione nello specifico ambito della formazione con 
adulti che intendano (in gruppi di interesse, nelle professioni sociali ed educative, nelle imprese sociali) predispor-
re  atelier sull’arte  della scrittura autobiografica anche nelle strutture ospedaliere e residenziali per anziani, con 
gruppi di bambini, giovani e di genere, con genitori e comunità migranti e in altri luoghi di disagio o di promozione del 
benessere. Dal 2014 il percorso include la formazione per la raccolta di biografie di comunità.
ll terzo, denominato Epimeleia, ha come oggetto di ricerca e formazione il tema della cura, che verrà esplorato e 
problematizzato all'interno di una cornice epistemologica di carattere autobiografico. Il percorso cercherà di far 
emergere le rappresentazioni e le teorie della cura di cui ognuno di noi è portatore. Inoltre si analizzeranno i nessi tra 
la pratica di scrittura autobiografica - l'autoformazione - e la cura di sé e degli altri, nell'età adulta in situazioni di 
fragilità, vulnerabilità, disagio sociale.
ll quarto, denominato Mimesis (immaginazione), offre la possibilità di scrivere un testo narrativo di invenzione (raccon-
to lungo o romanzo breve) che prenda spunto da alcuni nuclei tematici della propria autobiografia.
Coloro che concludono i percorsi secondo i compiti e le prove didattiche che verranno richiesti ad ogni partecipante, 
e dopo un colloquio individuale finale, conseguono il titolo di “Esperto in metodologie autobiografiche”.
III anno specialistico: coloro che abbiano concluso almeno uno dei corsi avanzati possono accedere a Byblos che 
si configura come una proposta volta a fovorire e a incoraggiare il desiderio di leggere, di ascoltare voci in lettura, di 
conoscere maggiormente scrittrici e scrittori del passato e del presente al fine di promuovere, al contempo, il piacere 
di scrivere di sé. Inoltre si collocherebbe nella scia del nostro volontariato biografico e autobiografico che si prefigge 
la maggiore diffusione della scrittura e, con Byblos, anche della lettura nella scuola, nei servizi educativi, geriatrici, 
psichiatrici, domiciliari o di animazione sociale e negli istituti di reclusione. A coloro che hanno concluso Ta eis heau-
ton oppure Epimeleia è riservato il percorso Klinè che prevede momenti di applicazione e supervisione in itinere delle 
pratiche di consulenza autobiografica individualizzata offerta a singole persone di ogni età (o a piccoli gruppi) in 
disagio esistenziale, le quali intendano scrivere la loro storia di vita e lasciar traccia di sé. 

Costi per l’iscrizione 
a Mnemosyne

GRAPHEIN
€ 875,00

EPIMELEIA 
€ 1.000,00 

MIMESIS
€ 1.000,00

MORPHOSIS
MNEMON
€ 1.000,00

TA EIS HEAUTON 
€ 1.000,00 

KLINÈ / BYBLOS
€ 800,00

escluse le spese di 
soggiorno



Scuola
XVI edizione

Le domande 
di iscrizione

devono essere 
corredate da 
un sintetico

curriculum e da una 
autopresentazione
con le motivazioni

che inducono 
l'aspirante a voler 

intraprendere il 
percorso formativo

Calendario XVI edizione  - Corso propedeutico Graphein

1° laboratorio Rievocare e scrivere ricordi 21 - 24 gennaio 2016 
2° laboratorio Sceneggiare i ricordi nei ricordi degli altri 18 - 21 febbraio 2016
3° laboratorio Verso la stesura autobiografica 19 - 22 maggio 2016
4° laboratorio Dopo e oltre la scrittura autobiografica   6 - 9 ottobre 2016

GRAPHEIN
Dalla scrittura della propria vita
alla scrittura delle vite degli altri

I LABORATORIO

Rievocare e scrivere  ricordi 

Gennaio

II LABORATORIO

Sceneggiare i ricordi
nei ricordi degli altri

Febbraio

III LABORATORIO

Verso la stesura autobiografica

Maggio

IV LABORATORIO
Dopo e oltre la scrittura autobiografica

Ottobre



Scuola
XVI edizione

Per informazioni 
e iscrizioni

Tel. Fax. 0575 788847
e-mail: 

segreteria@lua.it
www.lua.it

II - III ANNO PERCORSI AVANZATI E DI SPECIALIZZAZIONE

TA EIS HEAUTON MIMESIS

Calendario
TA EIS HEAUTON   
1° laboratorio 26-29 gennaio 2017 
2° laboratorio   6-9 aprile 2017 
3° laboratorio 22-25 giugno 2017
4° laboratorio 21-24 settembre 2017

MORPHOSIS-MNEMON 
1° laboratorio 12-15 gennaio 2017 
2° laboratorio   6-9 aprile 2017 
3° laboratorio 22-25 giugno 2017
4° laboratorio 12-15 ottobre 2017

MIMESIS 
1° laboratorio 12-15 gennaio 2017 
2° laboratorio   9-12 marzo 2017 
3° laboratorio   4-7 maggio 2017
4° laboratorio 15-18 giugno 2017

EPIMELEIA 
1° laboratorio 26-29 gennaio 2017
2° laboratorio   2-5 marzo 2017
3° laboratorio 20-23 aprile 2017
4° laboratorio   8-11 giugno 2017

BYBLOS 
1° laboratorio   9-12 marzo 2017
2° laboratorio 11-14 maggio 2017
3° laboratorio 21-24 settembre 2017
4° laboratorio   9-12 novembre 2017

KLINÈ 
1° laboratorio 10-13 novembre 2016
2° laboratorio 15-18 dicembre 2016
3° laboratorio 23-26 marzo 2017
4° laboratorio   8-11 giugno 2017

EPIMELEIA

KLINÈ

MORPHOSIS
MNEMON

BYBLOS



•
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Scuola
XVII edizione

Calendario XVII edizione - Corso propedeutico Graphein - Anno 2017
1° laboratorio Rievocare e scrivere ricordi 19 - 22 gennaio 2017 
2° laboratorio Sceneggiare i ricordi nei ricordi degli altri 16 - 19 febbraio 2017
3° laboratorio Verso la stesura autobiografica 18 - 21 maggio 2017
4° laboratorio Dopo e oltre la scrittura autobiografica   5 - 8 ottobre 2017

•

•

Costo dei Seminari 
di approfondimento 
giov-dom € 200,00
ven-dom € 160,00

Studenti universitari
non lavoratori

giov-dom € 130,00
ven-dom € 90,00

Diplomati-Esperti 
della

Libera Università 
dell’Autobiografia
giov-dom € 160,00
ven-dom € 125,00

•

•
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Seminari per approfondire e per scoprire
I seminari sono tenuti da filosofi, scrittori, poeti, consulenti clinici, studiosi di narrazione. Il loro intento si prefigge di 
approfondire i temi connessi con i saperi e le pratiche della cultura autobiografica, nelle sue più diverse accezioni.

14-16 ottobre a cura di Ludovica Danieli  
La riscoperta dell'attesa. Attraverso la scrittura e altre pratiche autoanalitiche

21-23 ottobre a cura di Gian Luca Barbieri  
Prendersi cura di sé con un sorriso. L'ironia e l'umorismo tra scrittura autobiografica e narrativa d'invenzione

21-23 ottobre a cura di Mariagrazia Comunale  
Sostar nel corpo delle parole. Dar voce alla scrittura... Scrivere la voce  

4-6 novembre a cura di Caterina Benelli e Sara Moretti  
Mnemon. L'ascolto profondo delle storie e la dimensione della restituzione

18-20 novembre a cura di Vincenzo Todesco  
La scrittura e gli esercizi di improvvisazione teatrale  

2-4 dicembre a cura di Anna Maria Pedretti  
Morphosis. Condurre laboratori autobiografici: prove pratiche e simulazioni  



•

•

•
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Seminari 
2016

•

•

Le schede dei 
seminari possono 
essere richieste 
alla segreteria 
organizzativa 
oppure essere 

consultate sul sito

 www.lua.it
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27-29 maggio a cura di Gianumberto Accinelli  
Storie di ordinaria entomologia. Il racconto di sé attraverso la natura

9-11 settembre a cura di Giuseppe Fumarco  
Autobiografia cognitiva. Ricostruire il proprio percorso di conoscenza 

9-11 settembre a cura di Marisa Moreschini e Patrizia Petrosino  
I doni di famiglia. Ricevere e trasmettere le memorie famigliari

16-18 settembre a cura di Fabrizio Scrivano  
Il diario da scrittura segreta a scrittura condivisa

14-16 ottobre a cura di Francesco Cappa e Gaia Del Negro  
Corpi e scritture. Tra autobiografia e linguaggi estetici 

24-27 novembre a cura di Giorgio Macario
Conduzione di gruppo in ambito autobiografico. Apporti autobiografici e valorizzazione della narrazione di sé nei 
contesti di gruppo 

Laboratori Autobiografici a Genova
a cura di Giorgio Macario

Il filo verde della nostra vita  
presso la Biblioteca dell'Orto Botanico di Villa Beuca - Cogoleto 6, 13, 20, 27 maggio - 10 giugno 2016

Criminologia a fumetti. Storie e ricordi in compagnia de 'Il diario di Julia' e di Giancarlo Berardi       
presso la Biblioteca Internazionale "Edmondo De Amicis"   30 settembre - 1 ottobre 2016



I Paesi della Memoria Coordinatore Carmine Lazzarini
Il progetto prevede la realizzazione di una rete di cooperazione, di carattere consortile e associativo, tra comuni 
italiani di piccola e media grandezza, di particolare valore artistico e paesaggistico, i quali abbiano già mostrato 
attenzione per la valorizzazione delle loro memorie locali e che si riconoscano nelle premesse culturali. Il Comune di 
Anghiari in collaborazione con la Libera Università dell'Autobiografia, si propone nelle sue qualità di capofila.

Circolo di Scrittura Autobiografica a Distanza Coordinatrice Stefanie Risse
L’iniziativa ha lo scopo di incentivare la scrittura di sé attraverso la corrispondenza a mano. Al Circolo di Anghiari 
arrivano lettere da tutta Italia e talvolta dall’estero. Sono lettere con ricordi dell'infanzia e/o altre scritture autobio-
grafiche di cui il gruppo dei corrispondenti di Anghiari si prende cura. Ad ogni lettera viene risposto individualmen-
te, prima che i testi vengano archiviati nelle cartelle personali degli scriventi, all'interno della nostra sede. Ogni 
anno il Circolo pubblica una breve raccolta di frammenti dei ricordi ricevuti durante l’anno. Dal 2012 il Circolo 
inoltre promuove altre scritture a distanza, sempre a tema. Così ha partecipato nel 2012 alla raccolta europea di 
diari, ha pubblicato nel 2014 il volume "Le Stagioni per Posta" edizione Equinozi e attualmente sta preparando una 
pubblicazione di ricordi dedicati alle nostre nonne. Dal 1999 il Circolo ha ricevuto oltre 3200 lettere.
Per informazioni e iscrizioni vedi http://www.lua.it

Progetto Writing Beyond the Silence a cura di: Massimo Michele Greco, Virginia Meo, Lucia Portis
Il progetto, co-finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Daphne III, concluso nel marzo 2015, ha 
previsto la realizzazione di un percorso di formazione seguito da una sperimentazione sul campo di interventi di tipo 
autobiografico con donne che hanno subito violenza in Italia, Grecia e Portogallo. È possibile scaricare gratuita-
mente il manuale in quattro lingue sul sito www.lua.it.

Progetto Nati per Scrivere nel mese di giugno 2014 la L.U.A. ha invitato l’Associazione Italiana Biblioteche a prende-
re in esame il progetto Nati per Scrivere con l’intenzione di dar vita ad una sperimentazione di scrittura autobiogra-
fica nelle biblioteche del territorio nazionale. Il progetto intende coinvolgere la scuola primaria, dunque le bambine 
e i bambini e le biblioteche intese come luogo di aggregazione e socializzazione di storie. 

Il pagamento per le 
quote di iscrizione 

alle attività formative 
e per la tessera 

associativa deve 
essere effettuato 

con bonifico 
bancario sul 

c/c 5108
intestato alla

Libera Università 
dell’Autobiografia
IBAN: IT28 S 08345 
71310 000000005108 

della Banca di 
Anghiari e Stia

Credito Cooperativo

Progetti



Accademia del Silenzio da un'idea di Duccio Demetrio e Nicoletta Polla-Mattiot

SCUOLA INVERNALE
I SENSI DEL SILENZIO. PERCEZIONE, EMOZIONE, RELAZIONE: PERCORSI PER UNA DIDATTICA DEL SILENZIO, ATTRAVERSO LA SCRITTURA
Laboratorio Formentini - Via Formentini, 10 - Milano: 17 febbraio, 24 febbraio, 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile 2016. 
a cura di: Paolo Anselmi, Marina Canova, Giampiero Comolli, Duccio Demetrio, Marco Ermentini, Emanuele Ferrari, 
Giovanna Garuti, Gianni Gasparini, Emanuela Mancino, Nicoletta Polla-Mattiot, Stefano Raimondi.

SCUOLA ESTIVA
Campello del Clitunno (Foligno) 28-31 agosto 2016. 
Coordinatrice: Luana Brilli
La Scuola si prefigge la formazione di Esperti in educazione alla cultura e alle pratiche del silenzio, per una loro 
diffusione nel mondo della scuola, nelle comunità sociali e locali, nella vita personale e di relazione. Il suo intento 
mira a valorizzare l’importanza del silenzio per il benessere psicologico, per la creazione di momenti di condivisione 
non solo dedicati alla parola, per il miglioramento delle consuetudini e degli atteggiamenti mediante i quali ci rap-
portiamo alle bellezze artistiche, naturalistiche e del paesaggio. Momenti, inoltre, volti ad accrescere, a consolida-
re, a riscoprire l’amore per la lettura, la scrittura, la poesia, la meditazione, il senso estetico, il rispetto per la 
natura, l’ascolto musicale e delle voci umane. La Scuola intende pertanto proporsi come luogo nel quale i parteci-
panti potranno vivere e sperimentare, sia individualmente che insieme, momenti di apprendimento, di conoscenza 
di sé, di  narrazione reciproca, attraverso lezioni, laboratori, escursioni in cammino diurne e notturne tra le colline 
circostanti. Al fine di saperli riproporre nei loro luoghi di vita, di impegno sociale ed educativo, di lavoro, nonché 
negli ambiti più diversi dove il predominio del rumore  turbi e comprometta la crescita della nostra vita interiore. 
Per informazioni: Renato Li Vigni segreteria@lua.it tel. 0575 788847    

DAPHNE   variantes couleurs | colour variants | verschiedene Farben

I nostri siti web

www.lua.it
www.autobiografia.it

www.mnemon.it

Il nostro indirizzo
e-mail:

segreteria@lua.it



Appuntamenti

€ 50,00
per associarsi alla 
Libera Università  
dell’Autobiografia 

e abbonarsi 
alla rivista 

Pedagogika.it 
bimestrale di
 educazione 
marginalità 
handicap

Sfide
26 settembre - 1 ottobre a cura di Giuseppe Di Leva e Andrea Merendelli 
Di me stesso. La “memoria permessa”: dalla scrittura di sé alla scena
Il seminario si propone di avviare un nuovo filone nello studio e nella ricerca della scrittura teatrale, con il patrocinio 
della Scuola Paolo Grassi di Milano, del cui corso di drammaturgia, Giuseppe Di Leva è fondatore. La Libera Università 
dell’Autobiografia e il Teatro di Anghiari offrono, con questo nuovo percorso, un’occasione di approfondimento per 
attori e semplici appassionati dei percorsi autobiografici che vogliano affrontare il lavoro di composizione/scrittura 
(e successiva messa in scena) della propria “storia di vita”. Partendo dalla lettura dell’autobiografia di Vladimir Maja-
kovskij, si cerca di sviluppare un percorso individuale sulla scrittura di un’autobiografia per la scena: mettere in scena 
se stessi, con l’obiettivo di costruire e restituire al pubblico, al termine del seminario, la propria autobiografia teatrale.  
Info: Teatro di Anghiari: teatrodianghiari@libero.it  0575 788659 oppure segreteria@lua.it
#6pezzifacili - O del raccontarsi con parole d’altri.
La LUA è partner del progetto 6 pezzi facili, ideato e diretto da Michele Corgnoli per l’associazione Culturale EffettoK, 
l’intento è quello di promuovere la scrittura di sé attraverso la memoria musicale condivisa. Il porgetto parte dall'idea 
che sia possibile narrare la propria vita attraverso quelle canzoni che ti entrano sottopelle, che a volte cambiano il 
corso di una vita intera, che curano ferite, che in due minuti riescono a raccontare la vita di una generazione e ad 
ispirare quella di un’altra. Il progetto è nato nel 2013 e sta ampliando i propri orizzonti e le collaborazioni.   
Per info: sara.moretti@lua.it.
Archivio delle Storie senza Dimora - da un'idea di Duccio Demetrio e Don Luigi Ciotti
La Libera Università dell'Autobiografia, promuove, in collaborazione con il Gruppo Abele e l'Archivio dei Diari di 
Pieve Santo Stefano, la nascita di un Archivio delle Storie senza Dimora, che accolga narrazioni scritte o orali, 
di donne e uomini che vivono situazioni di instabilità, di precariato materiale e psicologico, di disorientamento 
esistenziale temporaneo o permanente, con il desiderio che le possibilità di ascolto, cutodito in biografie raccolte o 
scritture redatte con l'aiuto di esperti, diano loro la sensazione di trovare dimora almeno in sé stessi.

mailto:sara.moretti@lua.it


Appuntamenti 2016
22-23 gennaio • Riunione del Gruppo lettori di autobiografie 
1-4 settembre • Festival dell’Autobiografia

Scuola estiva di narrazione educativa - A cura di Lucia Bianco e Duccio Demetrio
Gruppo Abele - Università della Strada – Libera Universita’ dell’Autobiografia di Anghiari
La Scuola di narrazione educativa che si terrà per una settimana dal 24 al 30 luglio presso la Certosa 1515 di Avi-
gliana (Torino) vuole offrire, a chi già operi in campi in cui la narrazione e l’educazione hanno scopi professionali, 
di volontariato sociale o di esperienza genitoriale, un’opportunità didattica per un aggiornamento delle competen-
ze pedagogiche e narratologiche. Per informazioni e iscrizioni: universitastrada@gruppoabele.org - 011 3841073 

Settimana estiva      
L’ARTE DI RACCONTARSI VII Edizione - 1-7 agosto 2016
VIVERE E ALLESTIRE ATELIER AUTOBIOGRAFICI  Direzione Sara Moretti
Si terrà ad Anghiari, nel borgo e dintorni, la VII edizione della Settimana estiva. Si tratta di una formazione intensiva 
e propedeutica, di scrittura e narrazione rivolta a educatori, psicologi, pedagogisti, insegnanti, laureandi interessati  
a sperimentare in prima persona la dimensione del laboratorio di autonarrazione. Lo scopo della settimana è inoltre 
quello di fornire ai partecipanti le indicazioni per introdurre e allestire nei propri contesti professionali brevi espe-
rienze di laboratori di autonarrazione.

Costo della 
Settimana estiva

€ 600,00 
escluse le spese 

di soggiorno

La Libera 
Università  

dell’Autobiografia 
è inclusa tra gli 
enti accreditati 
dal Ministero 

dell'Istruzione, 
dell'Università e 
della Ricerca per 
la formazione del 
personale della 

scuola 
(DM n. 90/03)
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Scuola di
Econarrazione

e Green Autobiography

Scuola Estiva di Econarrazione  e Green Autobiography 
Per la formazione di consulenti in Ecologia Narrativa
Anghiari - Ponte alla Piera - Centro Visita della Riserva Naturale dei Monti Rognosi - 11-17 luglio 2016

con: Gianumberto Accinelli, Gilberto Bettinelli, Stefania Bolletti, Ludovica Danieli, Duccio Demetrio, Ivana De Toni, 
Sergio Fulceri, Umberto Maiocchi, Anna Noferi  

Coordinatore Culturale Renato Li Vigni

La Scuola si prefigge di sensibilizzare i partecipanti alle pratiche, alle esperienze, ai valori  nei quali la proposta 
culturale dell’Ecologia narrativa si riconosce. Questi spaziano dai temi concernenti il rapporto con la terra in riferi-
mento alle  manifestazioni del pensiero (mitico, religioso, filosofico, scientifico), alle attenzioni per come le donne e 
gli uomini l’abbiano raccontata e raccontino. In ogni  racconto individuale o collettivo, in ogni memoria personale, 
il  legame con la terra, nelle sue più diverse manifestazioni, si esprime e scandisce rispetto alle diverse stagioni 
dell’esistenza. Al lavoro, al tempo del riposo, della contemplazione, della ricerca della bellezza, del silenzio, di un 
diverso modo di condividere quanto la terra ci insegna, dona e offre. Tali incontri e momenti costituiscono una fonte 
inesauribile per la narrazione diaristica, autobiografica, filosofica e poetica. La coscienza e l’educazione ecologica 
dovrebbero pertanto sempre prendere le mosse dal  racconto e dalla scrittura di sé: dedicandosi alla ricostruzione 
di come ciascuno di noi, dall’infanzia al presente, si sia rapportato e si rapporti ai momenti nei quali più intenso, più 
concreto, più ricco di  stimoli emotivi e cognitivi, si sia rivelato tale incontro: rispetto anche al cibo, al contatto 
fisico con la flora e la fauna, al paesaggio. 

Costo 
della Scuola Estiva di 

Econarrazione e 
Green Autobiography

€ 600,00 
escluse le spese 

di soggiorno



Eremitaggi   A Monte Santa Maria Tiberina 
a cura di Arrigo Anzani, Giampiero Comolli e Massimiliano Scalici 
Coordinatrice Adele Romiti  Momenti di scrittura cenobitica e pratiche di meditazione 
10 al 12 giugno (primo eremitaggio residenziale)  
16 al 18 settembre (secondo eremitaggio residenziale) 

17-19 giugno a cura di Gilberto Bettinelli Da Anghiari verso La Verna, in cammino sui sentieri francescani  

Summer School II edizione 
Narrazione, Scrittura, Autobiografia in Medicina
Anghiari - 18-24 luglio 2016

Responsabile scientifica Micaela Castigilioni

La Summer School si prefigge di avvicinare i professionisti della cura che operano nei contesti medico-sanitari al 
paradigma narrativo e autobiografico, con la finalità di approfondire il possibile nesso tra narratività e medicina e le 
ricadute che la narrazione e l'approccio delle storie di vita possono avere sulla relazione sviluppata tra il medico, 
l'infermierie ecc., il paziente e i suoi famigliari. La più ampia cornice nella quale si collocano i contributi dei vari 
docenti è quella delle Medical Humanities e della Medicina Narrativa. Una particolare attenzione sarà rivolta alle 
metodologie narrative in medicina e all'utilizzo della pratica di scrittura con gli operatori e con i pazienti. Ai momen-
ti teorici si alterneranno momenti laboratoriali di implicazione diretta dei partecipanti. La scuola è rivolta a medici, 
infermieri, psicologi, educatori che operino nei contesti medico-sanitari o nell'assistenza domiciliare, e agli studen-
ti del Corso di Laurea in Medicina.

Per informazioni: Renato Li Vigni segreteria@lua.it tel. 0575 788847   

Per associarsi alla 
Libera Università 
dell’Autobiografia

€ 25,00 annuale
€ 60,00 triennale

Summer School

Costo 
della Summer School

€ 600,00 
escluse le spese 

di soggiorno




