
DOVE 
STUDIO DI PSICOLOGIA
VIA ZIMA, 1 BRESCIA

ISCRIZIONE 
Entro 29 FEBBRAIO 2012. 
Contattare dr.ssa Ludovica Danieli 
all’indirizzo mail 
lullavica@alice.it
Per informazioni per percorsi individuali:
tel. 347 36 57 599.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 120,00 da versare all’avvio del corso

NOTIZIE UTILI
 Il gruppo, max 12, sarà formato 

rispettando l'ordine di richiesta 
iscrizione (prenotazione anche 
telefonica).

 Il laboratorio verrà attivato se saranno 
pervenute 6 richieste di iscrizione entro 
il 29 FEBBRAIO 2012.

 Ai partecipanti sarà fornito materiale 
didattico di supporto.

 Munirsi di un quaderno e una penna.

www.lua.it

Programma

18  ore  Mercoledì  dalle  20.15  alle 
23.15 così distribuite:

01/  7 marzo 2012
“Rivedo … rivedo ….» affidarsi ad una 
penna

02/  14 marzo 2012
“Sento che sono intorno nate le viole…” 
sensorialità ri-trovate

03/  21 marzo 2012
“C’è una voce nella mia vita” incontri  
fatali

04/ 28 marzo 2012
“Quel pianto grande che poi 
riposa”l’infanzia tra luci ed ombre

05/  4 aprile 2012
“Suono di chiesa, suono di chiostro,
suono di casa, suono di culla” nei 
luoghi dell’infanzia

06/ 18 aprile 2012
«Nel caldo e fiorito silenzio» man-tenere  
l’infanzia

Atelier di 
scrittura autobiografica 

aperto a tutte e a tutti

Scrivere dell’infanzia 

Una penna per 
prendersi cura di sé

Giovinetta con stilo e 
tavolette. Affresco ritrovato a Pompei.

«Io penso spesso con la penna, perché 
la mia testa spesso non sa nulla di ciò  

che la mia mano scrive»
 (L. Wittgenstein)

http://www.lua.it/


UNA PENNAUNA PENNA

Perché la scrittura?
Scrivere in termini autobiografici è un atto di 
cura inteso come coniugazione del “conosci 
te  stesso”  e  dell’occuparsi  di  sé.  È  uno 
spazio  esistenziale,  anche  quotidiano, 
grazie al quale possiamo intrecciare questi 
due atti importanti per avvicinarci agli eventi 
che  hanno  segnato  e  segnano  la  nostra 
vita.  La  scrittura  educa  la  disponibilità  ad 
accoglierli,  ospitarli,  ri-conoscerli  come 
trama narrabile.

Dunque scrivere di sé ci aiuta a conoscerci 
un po’ di più e a prenderci cura di noi stessi. 
Quanto  incontriamo  con  la  penna  è  la 
nostra esistenza: le stagioni attraversate e il 
presente  che  viviamo,  il  futuro  da  pro-
gettare. La scrittura è dunque un esercizio 
di conoscenza.
Scrivere  è  concedersi  uno  spazio  nella 
“geografia  dell’anima”,  un  golfo  prossimo 
alla terra, nel quale potersi un po’ fermare, 
gettare  l’ancora,  per  incontrare  le  nostre 
stesse parole che ci abitano e di cui siamo 
fatti.

Si rimane per poi levare, ancora una volta, 
l’ancora per rientrare nella vita nostra musa 
ispiratrice di scrittura.

PER PRENDERSI PER PRENDERSI 

L'atelier di scrittura autobiografica
«La memoria è una strada che si perde 
/  e  si  ritrova  dopo  un’ansia  breve», 
scrive  Bertolucci  ne  La  capanna 
indiana.  Il  percorso  proposto  si 
configura come “un’officina di scrittura 
autobiografica”  e  prende  avvio  dalla 
sperimentazione  di  uno  spazio 
individuale  dedicato  all’infanzia 
Ripercorrere la propria vicenda umana 
può portare ad una riconciliazione con 
se  stessi.  Le  memorie  d’infanzia  ci 
ricordano  che  esistiamo  e  possono 
aiutarci  ad  integrare  tutte  le  infanzie 
che  sono  in  noi.  Solo  scoprendo  le 
nostre  infanzie  possiamo  conquistarci 
un’infanzia adulta.

  Obiettivi dell’atelier sono: 
 Riscoprire tramite  la  scrittura 

l’unicità di ogni singola persona;
 Fornire un tempo ed uno spazio di 

educazione  interiore  quale 
esperienza  di  una  pedagogia  della 
memoria  e  del  dialogo  interiore 
attraverso  la  scrittura 
autobiografica quale mediatrice di 
una relazione con sé e con l’altro;

 Esplorare il prisma autobiografico;
 Sperimentare  l'ascolto  auto-

biografico;
 Riscoprire  la  scrittura come 

esercizio di conoscenza di sé.

CURA DI SE'CURA DI SE'

Conduce l’atelier

Ludovica Danieli
È  nata  nel  1964  e  risiede  in  un  piccolo 
paese  delle  colline  moreniche  del  lago  di 
Garda. 
Frequenta  la  Libera  Università  dell'Auto-
biografia di Anghiari dall'anno 2000 di cui è 
collaboratrice scientifica e docente al corso 
Graphein.  Da diversi  anni  ha fatto proprio 
l'approccio e la metodologia autobiografica 
nel contesto formativo di gruppo, comunità 
e con la singola persona.

Scrivere con la penna. Un piccolo  
quaderno in dono, fogli bianchi  

sparsi sul grande tavolo. Scrivere di  
sé in ascolto di quanto potrà  

affacciarsi e prendersene cura.  
Avere in cura le proprie parole e  

"farsi eco" delle parole che gli altri  
vorranno condividere.

Stringere amicizia con la penna è il  
primo movimento.
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