
ATELIERS DELL'IMMAGINARIO AUTOBIOGRAFICO 

NAUTILUS 
INCONTRI DI LETTURA E ASCOLTO DI SCRITTURE AUTOBIOGRAFICHE 

A cura dell'Organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca 
In collaborazione con la Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino 

Diretto dal Sociologo Orazio Maria Valastro 

Comune di Catania 
Assessorato Decentramento e Circoscrizioni Direzione 
SS.DD., Decentramento e Statistica 2a Circoscrizione 

U.O.3 Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino 

Gli incontri tematici di Nautilus 

Quel giorno che mi ha cambiato la vita 
A cura di Nadia Garilli 

Scrittrice e volontaria autobiografa 
31 Ottobre 2017 

16:30 - 19:00 

Un titolo alla mia vita 
A cura di Maria Rita Di Mauro 

Scrittrice e volontaria autobiografa 
14 Novembre 2017 

16:30 - 19:00 

Caro amico ti scrivo... 
A cura di Annamaria Caruso 

Scrittrice e volontaria autobiografa 
21 Novembre 2017 

16:30 - 19:00 

Le parole non dette: rimpianto, 
sollievo o curiosità 

A cura di Luisa La Carrubba 
Scrittrice e volontaria autobiografa 

12 Dicembre 2017 
16:30 - 19:00 

Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino 
Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania 

Ateliers dell’Immaginario Autobiografico 
Laboratori di narrazione e scrittura di sé, percorsi di pedagogia dell’immaginario e della memoria, 

ascolto sensibile di sé e dell’altro, volontariato autobiografico. 
www.lestelleintasca.org - info@lestelleintasca.org 



Gli incontri tematici di Nautilus 
Sono dedicati alla lettura e all'ascolto di scritture autobiografiche. Il tema di ogni incontro, 
proposto e curato dai volontari dell'OdV Le Stelle in Tasca, vuole sollecitare un ascolto 
sensibile di sé e dell'altro. I testi autobiografici sono presentati e letti dai partecipanti che li 
hanno redatti in funzione del tema dell'incontro. 

Per partecipare 

La partecipazione agli incontri, come uditori o scrittori autobiografi, è libera e gratuita. 

Chi desidera ascoltare le letture che saranno proposte, può liberamente partecipare agli 
incontri previsti senza alcuna iscrizione preliminare. 

Le autrici e gli autori che desiderano proporre la lettura di un testo autobiografico, dovranno 
far pervenire le loro proposte per e-mail a info@lestelleintasca.org almeno una settimana 
prima la data dell'incontro preferito. Dato il numero limitato di letture per ogni incontro, le 
iscrizioni saranno accettate nell'ordine di arrivo. 

Ateliers dell’Immaginario Autobiografico 
Laboratori di narrazione e scrittura di sé, percorsi di pedagogia dell’immaginario e della memoria, 

ascolto sensibile di sé e dell’altro, volontariato autobiografico. 
www.lestelleintasca.org - info@lestelleintasca.org 


