
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 
Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino 

Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania 

Gli incontri tematici di Nautilus 
Gli incontri sono dedicati alla lettura e all'ascolto di scritture autobiografiche. Un tema 
particolare, proposto e curato dai volontari dell'OdV Le Stelle in Tasca, caratterizza ogni 
singolo incontro consacrato all'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. 
Le autrici e gli autori che desiderano proporre la lettura di un testo autobiografico, dovranno 
far pervenire le loro proposte per e-mail, indicando l'incontro tematico preferito. 

Come partecipare in qualità di scrittori autobiografi 
Dato il numero limitato di letture per ogni incontro, è necessaria un'iscrizione. Inviare il 
modulo di iscrizione agli incontri tematici di Nautilus a formazione@lestelleintasca.org. 

Calendario degli incontri tematici 
• 12 Aprile Giochi e colori nel cortile sotto casa - A cura di Silvana Nicotra
• 9 Maggio Narrazione per immagini - A cura di Maria Crivelli
• 6 Giugno Genitori e figli: sogni e realtà - A cura di Giacoma Coniglione

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 



Giochi e colori nel cortile sotto casa 
A cura di Silvana Nicotra 

12 Aprile 2017 
16:30 - 19:00 

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

Ognuno di noi conserva tra i ricordi, dei momenti di gioia della propria infanzia. Ricordi che di 
tanto in tanto ci fa piacere fare riemergere nella nostra mente. Gli scrittori autobiografi che 
parteciperanno all'incontro racconteranno episodi che riguardano i giochi della propria 
infanzia, che siano nel cortile sotto casa, in un prato o semplicemente nel cortile della scuola. 
Non bisogna mai smettere di giocare e di colorare la propria vita anche se si è diventati adulti. 
Un pizzico di autoironia e voglia di trasformare la vita di ogni giorno per renderla più leggera. 

Narrazione per immagini 
A cura di Maria Crivelli 

9 Maggio 2017 
16:30 - 19:00 

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

Esperienza di ascolto e condivisione che coniuga un'immagine con una narrazione 
autobiografica. Gli scrittori autobiografi che parteciperanno all'incontro leggeranno un 
racconto autobiografico che hanno scritto stimolati da un'immagine fotografica o figurativa. 
Immagini che rappresentano la propria visione di sé, o di uno spazio vissuto con maggiore 
intensità o senso di appartenenza. 

Genitori e figli: sogni e realtà 
A cura di Giacoma Coniglione 

6 Giugno 2017 
16:30 - 19:00 

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

Diverse sono le tematiche e diverse le aspettative. Genitori non si nasce ma si diventa. Il 
sogno è che tutto vada bene durante questo percorso di vita, la realtà è ciò che succede. Gli 
scrittori autobiografi che parteciperanno all'incontro leggeranno un racconto autobiografico 
sulla propria esperienza genitoriale. 

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 


