Comune di Catania
Assessorato Decentramento e Circoscrizioni
Direzione SS.DD., Decentramento e Statistica
Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino

L’IMMAGINARIO NELLA SCRITTURA DI SÉ

Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania

Atelier di scrittura autobiografica di secondo livello

L’immaginario nella scrittura di sé
Percorsi di lettura e ascolto sensibile di sé e

Praticare la scrittura di sé sperimentando un dispositivo autobiografico
in grado di coniugare una pedagogia della memoria e dell'immaginario

L'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Centro
Culturale Rosario Livatino, dà avvio alla seconda edizione dell’Atelier L'immaginario nella scrittura di sé.

dell'altro: l'immaginazione narrativa nella
rappresentazione dell'esperienza umana attraverso
la letteratura e la scrittura autobiografica.

Calendario incontri

Modalità di iscrizione

Sintassi e grammatiche dell'immaginario: i

Sono previsti dieci incontri di tre ore. Ogni incontro è

Inviare il modulo di preiscrizione entro e non oltre il

biografemi, gli stili narrativi e le rappresentazioni

propedeutico e collegato a quello successivo.

24 aprile 2016. Il numero massimo di partecipanti è

mito drammatiche nelle forme eroiche, mistiche e

L’atelier ha inizio nel mese di maggio 2016. Le date

drammatiche della scrittura di sé.

dei primi quattro incontri per gli iscritti ai due gruppi

Elaborazione e perfezionamento del progetto di

antimeridiani sono le seguenti:

scrittura: esplorazione di tecniche, diacroniche e

10 maggio
Martedì ore 15:30 – 19:00
Incontro di avvio comune ai due gruppi

sincroniche, di trasformazione narrativa, per
sviluppare capacità creative e generative di senso.

di 12 iscritti. Saranno valutate in modo prioritario le
richieste pervenute in ordine di arrivo. Il versamento
della quota di partecipazione di 50,00 euro, dovrà
essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2016
per confermare l'iscrizione.

17 maggio
Martedì ore 15:30 – 19:00

Direzione e conduzione dell’atelier
Orazio Maria Valastro: Esperto in formazione
autobiografica e nelle scritture relazionali di cura
(Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari),
Dottore di Ricerca in Sociologia, Università Paul
Valéry, Montpellier, Laureato in Sociologia
(Università René Descartes, La Sorbona, Parigi),
dirige gli Ateliers dell'immaginario autobiografico
dell'Organizzazione di volontariato Le Stelle in
Tasca, Direttore scientifico di M@gm@, rivista
internazionale di scienze umane e sociali.

31 maggio
Martedì ore 15:30 – 19:00
07 giugno
Martedì ore 15:30 – 19:00
21 giugno
Martedì ore 15:30 – 19:00

Info e iscrizioni
OdV Le Stelle in Tasca
Maria Crivelli
Vice-Presidente
095531729 - 3342244018
formazione@lestelleintasca.org

www.lestelleintasca.org

