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“All’origine della scrittura deve esserci un’emozione” 

                                                                                                                      Francis Scott Fitzgerald



Scrivere sull’Argine 
Percorsi di formazione basati sulla scrittura nei Comuni delle Terre d’Argine 

 

Dal 2009 a Soliera, l’ Università della libera età Natalia Ginzburg, oltre a corsi disciplinari su diversi 

temi, conferenze e lezioni magistrali, offre: 

 

percorsi di formazione basati sulla scrittura 

nelle seguenti forme: 

 

 

• Scrittura Autobiografica 

• Scrittura Narrativa 

• Scrittura Poetica 

  

Tutte queste attività sono state e sono rivolte all’intera popolazione e si svolgono con modalità 

laboratoriali  in cui i partecipanti hanno un ruolo attivo nel proprio cammino personale. Non si tratta 

infatti di lezioni frontali in cui si ascolta un esperto, ma ogni percorso di formazione prevede la 

possibilità di esprimere liberamente e senza essere sottoposti a giudizio, il proprio mondo 

interiore. Chiunque, infatti, può partecipare indipendentemente dal  proprio grado di istruzione.  

Una nota particolare meritano i laboratori rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie  

Le attività sono garantite da formatori riconosciuti dalla Libera Università dell’Autobiografia di 

Anghiari. 

 

L’esperienza solierese ha evidenziato con chiarezza una ricaduta positiva sul sociale. Nella nostra 

società, dove prevalgono l’individualismo, le realtà virtuali, la mancanza di relazioni vere, la 

capacità di ascoltare e di assumere responsabilità verso se stessi e gli altri, i percorsi che 

proponiamo, pur non essendo la panacea di tutti i mali, favoriscono la comunicazione e 

l’integrazione tra persone anche molto diverse tra loro, la riscoperta delle proprie risorse e il 

rispetto per gli altri.  

La continuità negli anni delle attività sopracitate, ha formato un gruppo di persone che si ritrova 

ancora oggi a dare vita a serate di letture e a veri e propri spettacoli teatrali molto seguiti. 

Si tratta di spettacoli davvero originali in cui i protagonisti sono, allo stesso tempo, attori ed autori 

dei testi e che possono essere condivisi con altre realtà territoriali. 

 

Nota organizzativa: per quanto riguarda le modalità di realizzazione dei diversi laboratori - durata, 

numero di incontri, spazi occorrenti, materiali, numero di persone, docenti - si rimanda alle schede 

allegate. 

                                          

La responsabile della Università  

della libera età N.Ginzburg di Soliera  

Luisella Vaccari 



I LABORATORI DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

"A differenza dei grandi generi letterari, epica, romanzo, dramma, saggio, lirica, l'autobiografia 

permette l'accesso ad ogni persona in grado di scrivere. Tutti abbiamo una biografia e anche una 

matita". (Manfred Schneider) 

Da più di quindici anni in Italia e in Emilia-Romagna, si svolgono percorsi di formazione rivolti alla 

popolazione che, indipendentemente dai contenuti e dai diversi ambiti di realizzazione, applicano 

una metodologia che utilizza come strumento prioritario la scrittura autobiografica per:  

• ripensare alle proprie storie di vita, alle proprie radici, affinché se ne possa trarre conforto, 
perché non vadano perse, per stimolare la memoria, per esercitare e riconoscere le proprie 
potenzialità 

• ascoltare le storie degli altri con atteggiamento non giudicante per cogliere e riflettere su 
analogie e differenze, comunque accomunate dalla stessa importanza e dignità 

• rendersi consapevoli dell’importanza e unicità della propria individualità, senza tuttavia 
chiudersi in sé stessi, anzi cedendo alla curiosità di sperimentarsi 

• creare aperture e legami con altre persone e realtà del territorio 
 

FINALITA’ 

Attraverso la metodologia utilizzata in questi percorsi di formazione e autoformazione, ci si scopre 

capaci di ricordare momenti che si credevano perduti, di rielaborarli e di scriverne 

indipendentemente dal proprio grado di istruzione.  

Il non essere sottoposti a nessun giudizio né valutazione, disinibisce e rende spontaneo il 

raccontarsi e il confrontarsi.  

Presupposto della scrittura autobiografica è la memoria che permette di ricordare e di ri-costruire. 

E’ garante della nostra identità, è la connessione tra passato e futuro. Noi siamo la nostra 

memoria. 

DATI ORGANIZZATIVI 

▪ Gli incontri si svolgono sotto forma di laboratori dove i partecipanti svolgono un ruolo attivo. 
Sono guidati da un conduttore (oppure da un conduttore e un tutor) e si articolano in sei - 
otto incontri della durata di due ore ciascuno. Il numero degli incontri dipende da quello dei 
partecipanti 

▪ Ogni incontro prevede una breve introduzione teorica, sollecitazioni (attraverso varie 
modalità) di scrittura individuale immediata, lavoro di gruppo, riflessioni individuali e 
collettive, restituzioni al gruppo degli scritti ed eventuali scritture a casa. Tutti i testi sono 
protetti dall’anonimato. 

 

Strumenti di lavoro: 

▪ Una sala in cui vi sia la possibilità di scrivere  
▪ Una lavagna 
▪ Materiale per scrivere (fogli bianchi e penne) 

Le attività sono garantite da formatori diplomati alla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 

nata nel 1998 per impulso del professor Duccio Demetrio (docente Educazione degli Adulti presso 

l’Università degli studi di Milano - Bicocca) e di Saverio Tutino (fondatore dell’Archivio Diaristico di 

Pieve Santo Stefano. 



SCAMBIAMOCI LE NOSTRE STORIE 
 

Laboratori di approccio all’autobiografia per le classi della scuola secondaria di primo 

grado 

“Non ci sono modi giusti o sbagliati di raccontare una storia. Allora, blandite i vecchi bisbetici 
facendovi raccontare i loro ricordi più belli. Chiedete ai piccoli quali sono stati per loro i momenti 
più felici. Chiedete agli adolescenti quali sono stati i momenti più inquietanti della loro vita. Date ai 
vecchi la parola. Girate attorno al cerchio. Spingete gli introversi da aprirsi. A tutti fate domande. 
Vedrete. Tutti si sentiranno riscaldare, sostenuti dal cerchio di storie che insieme creerete” 
(Clarissa Pinkola Estés). 
 

Nell’anno scolastico 2012-2013, nell’ambito degli “Itinerari Scuola-Città” di Memo 
 (Multicentro Educativo Sergio Neri Modena), hanno preso vita i laboratori  
“Scambiamoci le nostre storie” dove si è sperimentata una modalità di incontro-confronto tra 
adulti che provengono da una pluriennale esperienza di scrittura autobiografica, e gli studenti. Il 
fulcro di questo lavoro, infatti, è la narrazione reciproca di sé sia in forma orale che scritta. 
Visto il successo ottenuto da questa prima esperienza,  i laboratori sono proseguiti in scuole 
di diverso ordine e grado di Modena fino all'anno scolastico 2016/17 e nella scuola media “ 
A.Sassi” di Soliera. Questi ultimi promossi dalla Università Libera Età Natalia Ginzurg di Soliera. 

 
FINALITÀ 

  

• Nei nostri molteplici incontri si è rilevato che l’approccio autobiografico è una delle possibili 
risposte alle difficoltà emergenti nella pratica educativa e didattica. È infatti un metodo che 
si fonda sul principio che ripercorrere la propria storia di vita porta ad assumere un 
atteggiamento di riflessività, anzi auto-riflessività, che permette di imparare dalla propria 
esperienza e da quella degli altri. 

• E’ un’attività formativo - didattica che punta al coinvolgimento dei ragazzi nella scrittura di 
sé e predispone ad un ascolto empatico e non giudicante delle storie degli altri 
riconoscendone l’originalità, ma anche le somiglianze con il proprio mondo dei sentimenti e 
delle emozioni. Questo promuove una conoscenza non superficiale e al di là degli stereotipi 
tra le persone adulte e i ragazzi stessi permettendo ad entrambi di riconoscere una cosa 
che non era assolutamente scontata: la dignità delle loro storie. 

• La possibilità di narrare e scrivere senza essere sottoposti a valutazione e giudizio, attiva 
negli studenti una migliore capacità di espressione orale e scritta (come risulta dalle parole 
dei ragazzi e degli insegnanti espresse nei testi di valutazione finale). 
 

DATI ORGANIZZATIVI 

• Dove: gli incontri si svolgono in classe durante le ore curriculari 

• Durata: Il laboratorio si articola in tre incontri di due ore ciascuno possibilmente a cadenza 

settimanale fatte salve le esigenze didattiche dei docenti. Inoltre è previsto un incontro 

preliminare tra l’insegnante, gli adulti autobiografi e il coordinatore dove verranno presentati 

il percorso da fare in classe con gli studenti e la metodologia che si utilizzerà  

• Supporti: verrà fornito materiale di supporto atto a evocare i ricordi e la narrazione. 

L’attività si svolgerà in gruppi misti precedentemente formati dall’insegnante. 

• Gli incontri sono coordinati e garantiti da formatori riconosciuti dalla Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari.  

 



I  LABORATORI DI SCRITTURA  NARRATIVA 

 
 

"Le cose sono unite da legami invisibili:  non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella” Galilei        

Il laboratorio di Scrittura Narrativa fa parte, insieme a quello di scrittura autobiografica, di  quei 
percorsi di formazione e di autoformazione, che insieme, concorrono ad avvicinare il proprio 
mondo interiore e a quello degli altri, dentro ad  un senso di appartenenza con l'umano, che fa 
corrispondere la nostra storia con le storie di tutti. 

Se la scrittura autobiografica interagisce con la memoria, quella narrativa trasforma i  suoi ricordi in 
storie. Tutto il mondo è fatto di storie,  la narrazione di ognuno si inserisce così nella narrazione del 
mondo. Il laboratorio di Scrittura Narrativa spesso, succede a quello di Scrittura Autobiografica 
nell'esigenza di dar voce a quelle suggestioni e a quelle emozioni scaturite dalle esperienze di 

scritture precedenti. 

Nell'ambito di una finzione letteraria, di una “Second Life” ( “Io e le altre” titolo del laboratorio) , 
cioè di una possibile “Seconda Vita” immaginata, si può “giocare” con i ricordi, i desideri, le 
speranze che ancora ci parlano,  elaborando un testo scritto, in cui emozioni, sentimenti, eventi si 

trasformano, si strutturano e creano una “narrazione” . 

Ma poi, in un secondo livello di scrittura, occorre entrare in un percorso sempre più consapevole di 
allargamento, di dilatazione dello sguardo, di abbandono al sensibile. 

Si tratta di un aprirsi al gioco, alla finzione, al romanzesco, che può dare vita a un universo 
narrativo nuovo rispetto a quello autobiografico, e però in esso ben radicato, attraverso l’utilizzo di 
temi ed esercizi di scrittura che evocano le fondamentali esperienze umane. 

Come ben suggerisce il titolo dei laboratori di questi ultimi anni:  

Imparare a vedere, imparare a scrivere. Avere nuovi occhi, scrivere di nuovi universi  

Scrivere allora diventa “ ...affrontare il mistero della vita. Gli altri. La trama segreta che ci unisce. 
Le mille avventure. Le molteplici verità. L’aspetto mitico di ogni esistenza. La scrittura è sempre 
relazione. Più diventiamo noi stessi, più ci apriamo ad accogliere i mondi degli altri. 
Scrivere è  non dare più nulla per scontato, uscire dalla nostra vita limitata, attraversare altre 
esistenze, scoprire i diversi livelli di realtà in una situazione e saper vedere l’anormale. Scrivere è 
imparare a dare fiducia a sé stessi, allo scrittore interiore, alla intelligenza creativa che ci abita”. * 

Le parole citate sono tratte da un testo di Vincenzo Todesco, conduttore del corso avanzato, e 
docente della scuola MIMESIS della Libera Università di Autobiografia di Anghiari.             

                                   

DATI ORGANIZZATIVI 

• I laboratori sono guidati da un conduttore (oppure da un conduttore e un tutor)  e si 
articolano in 4/6 incontri della durata di un’ intera giornata. 

• Ogni incontro prevede brevi introduzioni teoriche, sollecitazioni di scrittura, attività di 
gruppo, riflessioni individuali e collettive. 

 



 

I LABORATORI  DI SCRITTURA  POETICA 

 

“Il ricordo è poesia, e la poesia non è se non ricordo.” G. Pascoli 

Nell'Ottobre del 2016 e nel Marzo del 2017 si sono svolte due esperienze di un nuovo approccio 

alla scrittura, quella poetica, nell'ambito della vocazione, ormai pluriennale, all'attivazione di 

laboratori di Scrittura Autobiografica e Narrativa. 

Il laboratorio  poetico si prefigge di esplorare,attraverso la sperimentazione pratica del metodo 

autobiografico e della poetry therapy (poesia-terapia), inusuali approcci alla presenza  spiazzante 

dell’altro, che rischia di toglierci spazio e di minacciare le nostre consuetudini, ma  anche di 

arricchirci offrendoci l’unicità irripetibile della sua storia e del suo differente sguardo sulla realtà.  

Nel  laboratorio di scrittura autobiografico/ poetica si prova a raccontare di noi, a esplorare le 

opposte tensioni e qualità che attraversano la nostra esistenza. Si compie  un percorso espressivo, 

finalizzato a scoprire un nuovo linguaggio per raccontare di sé e ampliare le facoltà immaginative, 

creative e conoscitive.  

La composizione di testi in coppie, sottogruppi e nel grande gruppo, oltre al lavoro individuale, 

consente di sperimentare una pluralità di strade narrative e poetiche per affidarsi all'altro, sentirsi 

riconosciuti dal suo sguardo e riconoscerlo, accogliere le sue parole trovando spazio per l'ascolto 

reciproco. 

DATI ORGANIZZATIVI 

• Il laboratorio è guidato da un conduttore (oppure da un conduttore e un tutor) e si svolge in 

un week – end  (due giornate intere) 

• Ogni incontro prevede brevi introduzioni teoriche, sollecitazioni di scrittura, attività di 
gruppo, riflessioni individuali e collettive. 

 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=3119


GLI SPETTACOLI 

 

I laboratori di scrittura autobiografica che si sono tenuti a partire dal 2009 hanno prodotto una 
grande quantità di scritti che, appunto perché autobiografici, parlano della nostra vita con le sue 
stagioni, le emozioni, i sentimenti, propri di ciascuno e riconoscibili da tutti.      Questo patrimonio di 
memorie ci ha suggerito l’idea di regalare ad altri le nostre storie attraverso la realizzazione di 
cinque spettacoli. Gli spettacoli, principalmente imperniati sulla lettura dei testi, sono stati arricchiti 
con interventi di sceneggiatura, proiezioni e musiche. 
 
ANNO 2012 –  SERATA DI LETTURE  
Il filo conduttore dello spettacolo ricalca il percorso dei tre laboratori e si snoda attraverso gli scritti 
frutto di diversi argomenti e sollecitazioni: 
“Cielo stellato così bello non lo vidi più. L’incanto di quella notte è rimasto negli occhi di una 
bambina di cinque anni….” 
 
ANNO 2013 – GEMMA E IL SUO VIAGGIO  
Attraverso la lettura dei testi si narra la storia di Gemma, una creatura che vuole impersonare tutte 
le donne, dall’infanzia alla maturità, passando attraverso i suoi sogni, le sue gioie, le sue 
malinconie. 
“….era una bimba! Era nata nuda, con intorno a lei il mondo, immenso e sconosciuto e dentro di lei 
un piccolo, fortissimo cuore” 
 
ANNO 2014  - TUTTI GLI UOMINI DI GEMMA 
In occasione della Festa della Donna abbiamo voluto “uscire dal coro” e non focalizzarci sulla 
contrapposizione tra generi. Pur consapevoli della specificità della condizione femminile, abbiamo 
raccontato i rapporti con le figure maschili della nostra vita: padri, figli, amici, compagni perché 
pensiamo che la dignità delle persone non dipenda dal loro sesso, ma dal modo di viverlo insieme 
purché ognuno sia degno di essere chiamato, appunto, persona- 
“Con loro vado spesso a sciare la domenica. Al tramonto, in quella luce rosata e trasparente, 
scendiamo ammucchiati lungo la strada che va dalle piste al paese: chi con gli slittini, chi con uno 
sci solo o in due sullo spesso paio di sci, cantando a squarciagola: siamo felici, onnipotenti. 
Insieme.” 
 
ANNO 2015 – I COLORI DELLE PAROLE – In collaborazione con la Scuola di Pittura di Soliera 
abbiamo realizzato uno spettacolo piuttosto singolare. 
Con un certo anticipo abbiamo consegnato al pittori alcuni dei nostri scritti scelti fra quelli con più 
spiccate caratteristiche descrittive. Da questi scritti i pittori hanno tratto ispirazione per dipingere 
diversi quadri che, insieme alle letture, hanno poi costituito l’ossatura dello spettacolo. Il tutto 
accompagnato da musiche e movimenti di danza ad opera di un gruppo di giovani ginnaste. 
“…ascolto la musica e dentro di me fruttano i ciliegi, in ogni stagione” 
 
ANNO 2017 – I SAPORI DELLA MEMORIA – Sono stati scelti per la lettura testi legati al ricordo 
del cibo mentre ai tavoli venivano serviti al pubblico assaggi dei “sapori della memoria” e nell’aria 
palpitava vivace e festoso il suono di una fisarmonica: grande allegria non priva di emozioni! 
“ La polenta … era il momento di tirarla giù con un colpo deciso e rovesciarla sul tagliere. Bella, 
bollente, appetitosa! Con sapienti colpetti di un piatto inumidito in acqua fredda la nonna modellava 
in tondo la montagnola gialla come il sole.” 
 

 


