
INCONTRI IN BIBLIOTECA

Corso di scrittura

UNA STORIA UNA VITA
a cura di Anna Maltese

Introduzione al corso
Questo percorso è pensato soprattutto per quanti hanno
superato il sessantesimo anno di età e sentono l'esigenza

di lasciare traccia del proprio vissuto tramite il raccontodi sé.
La scrittura autobiografica mira a recuperare e ricomporre

eventi importanti della vita, esperienze significative e
tappe fondamentali. Il gruppo di lavoro diventa un contenitore

dove condividere e valorizzare la propria storia
e fissa nella memoria momenti di ineguagliabile importanza.

Il ricordo delle esperienze vissute non solo dona
benessere al narratore, ma arricchisce chi ascolta e dona

insegnamento ai più giovani.

Presentazione
Giovedì 27 Aprile 2017 - ore 18.30

Biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A, Milano

Modalità di svolgimento
Immaginiamo un pomeriggio insieme, uno spazio di tempo dove poter parlare liberamente

e poter avere la possibilità di dividere esperienze di vita importati. Ogni incontro sarà
contraddistinto da un tema. A turno, i partecipanti potranno parlare e condividere la loro

esperienza, poi saranno incoraggiati a metterla su carta.

Argomenti principali
Incontro 1  L’infanzia: i giochi di un tempo, uno specialissimo albero genealogico, la famiglia d’origine e le prime esperienze 
significative.
Incontro 2 La giovane età: cambiamenti, traslochi e bivi della vita.
Incontro 3 Oggetti evocativi: oggetti cari e persone che hanno cambiato la storia personale.
Incontro 4 Doni d’amore: emozioni da condividere.

Lavoro finale
Il prodotto finale sarà il quaderno dei ricordi che raccoglie
racconti, fotografie e immagini significative che
raccontano la storia di ognuno e che diventeranno
patrimonio inestimabile per una persona cara alla
quale si deciderà di consegnare il quaderno.
Non occorre saper utilizzare il computer,privilegiamo
un lavoro fatto a mano alla maniera tradizionale.

                                                                                                                                    

Laureata in Scienze dell’Educazione alla Università di Palermo. 
Ha conseguito il corso di Alta Formazione 

“il piacere della scrittura”presso l’Università Cattolica di Milano.
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