
“L’intuito è il tesoro dell’anima femminile”

Seminario residenziale 
Atelier di Scrittura Autobiogra!ca e Bioenergetica

“C’era una volta, e una volta non c’era”

Scrupolose cantastorie stanno sempre sotto qualche collina, in ginocchio nella 
polvere delle storie, a scavare sotto strati sovrapposti di cultura e conquiste, a numerare 

ogni fregio e ogni a!resco che riescono a trovare. Talvolta la storia è stata ridotta in 
polvere, talvolta mancano parti e dettagli, spesso la forma è intatta ma la coloritura è andata 

perduta. Comunque, continua a scavare nella speranza di ritrovare intatto l’intero corpo 
della storia. Insieme alla ricerca di ogni nostra singola storia che ci orienti nella mappa del 

nostro intuito. Un cristallo attraverso il quale si vede con misteriosa visione interiore la realtà. 
Un dono che le donne devono scoprire, mantenere – tenere per mano.

Le nostre storie che emergeranno con la penna dialogheranno con la storia di 
Vassilissa, una "aba raccontata da Clarissa Pinkola Estés in Donne che corrono coi lupi.

... c o n d u c o n o ...

Ludovica Danieli è nata nel 1964 e risiede in un piccolo paese situato nelle colline 
moreniche del lago di Garda. Frequenta la Libera Università dell'Autobiogra"a di Anghiari 

dall'anno 2000.  È collaboratrice scienti"ca e docente al corso Graphein. 
Da diversi anni ha fatto proprio l'approccio e la metodologia autobiogra"ca 

nel contesto formativo di gruppo, comunità e con la singola persona.

Valentina Fanelli è nata nel 1982 e risiede in un piccolo paese alle porte della Franciacorta. 
Psicologa Clinica,  in formazione Dinamico Esperenziale (APDE) si occupa di fragilità esistenziali 

sia con gli adolescenti che con gli adulti.  Conduttrice di Classi di Esercizi di 
Bioenergetica, diploma conseguito presso la S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) 

nel 2009. Da quest'anno frequenta il primo anno della scuola Graphein  della 
Libera Università dell'Autobiogra"a di Anghiari.



Venerdì 30 Marzo 2012 dalle ore 20.00; 
Sabato 31 Marzo 2012 ore 9.00/13.00 – 15.00/19.00; 

Domenica 1 Aprile ore 9.00/13.00 – 15.00/18.00.

Presso Centre Europèen de Rencontre et de Ressourcement – Convento di Gargnano ( BS)
Via Poggio degli Ulivi, 6, Gargnano.  

Info su centro e indicazioni stradali: http://www.centroeuropeo.info

Atelier: comprensivo di colazioni, pranzi e cene euro 200,00
Alloggio: euro 35,00 camera singola, euro 65,00 camera doppia, euro 90,00 camera tripla.

Info su atelier (entro Sabato 24 Marzo 2012)
Ludovica Danieli: +39 347 3657599 - lullavica@alice.it; 

Valentina Fanelli: +39 339 3770270 - fanelli@psicologiabrescia.it

... i l   p r o g r a m m a ...

Venerdì 30 marzo: scritture ai margini della notte 
ore 20.00 Benvenuto

Sabato 31 marzo: risvegliare le 
storie che dormono dentro di noi

ore 8.00 Colazione
ore 9.00/13.00 Atelier tra scrittura e corpo

ore 13.30/14.30 Pranzo
ore 15.00/19.00 Atelier tra scrittura e corpo

Domenica 1 Aprile: il tesoro 
simbolico della natura istintuale
ore 8.00 Colazione
ore 9.00/13.00 Atelier tra scrittura e corpo
ore 13.30/14.30 Pranzo
ore 15.00/18.00 Atelier tra scrittura e corpo

LA SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA Scrivere in termini autobiogra!ci è un atto di cura inteso 
come coniugazione del “conosci te stesso” e dell’occuparsi di sé. È uno spazio grazie al quale 
possiamo avvicinarci agli eventi che hanno segnato e segnano la nostra vita. La scrittura educa 
la disponibilità ad accoglierli, ospitarli, ri-conoscerli come trama narrabile. La scrittura è 
un esercizio di conoscenza di sé. Scrivere è concedersi uno spazio nella “geogra!a dell’anima”, un 
golfo prossimo alla terra, nel quale potersi un po’ fermare e 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.

LA BIOENERGETICA “Il tempo e l'energia che investite nel vostro corpo è il miglior investimento 
che possiate fare. State in realtà investendo in voi stessi, perché voi siete il vostro corpo o, se 
volete, il vostro corpo è voi” (Alexander Lowen). Scopo della bioenergetica  è quello di  “aiutare 
la gente a riacquistare la sua natura primaria” (Alexander Lowen), concepita in termini di 
libertà, grazia e bellezza, attributi naturali di ogni essere umano. 


