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E’ noto che ognuno, in fondo, non fa altro che raccontare agli altri se stesso, dal momento che 

racconta ciò in cui crede o ciò di cui dubita e, in tal modo, si ripresenta al mondo tutte le mattine. 

Quale che sia l’ atteggiamento, però, esce dal proprio guscio, nido, vincolo. Si avverte il beneficio 

quando il ricordare, o il raccontare, ci trasmettono la sensazione di “ tenerci insieme “. In questa 

di narr-azione la mente non si accontenta di evocare, perlomeno quando si occupa della sua 

autobiografia. Ha bisogno di “gettare le reti“ tra i ricordi, per trattenerne il più possibile ma 

soprattutto, usando un’espressione moderna, di “metterli in rete”. Facendoli conversare tra loro. 

In collegamento e rapporto. L’introspezione autobiografica sviluppa quindi un senso di pienezza e 

di auto nutrimento; avvertiamo che ci siamo autoalimentati non attraverso le semplici 

rievocazioni ma mediante la trama interiore che abbiamo costruito e che ha dato luogo a 

immagini, forme, nuove storie (Demetrio 2006). 

Il percorso laboratoriale prevede una serie di incontri di preparazione alla scrittura 

autobiografica con un formatore esperto. Il laboratorio prevede la partecipazione di studenti 

dell’Istituto Motolese e del Liceo Classico “T. Livio” di Martina Franca ed è previsto anche uno 

scambio di esperienze con il gruppo di scrittura creativa attivato dai Laboratori Urbani di 

ArteFranca.  Il percorso, dopo la fase di formazione, proseguirà con un incontro settimanale nei 

mesi che vanno da ottobre ad aprile. All’interno del percorso è prevista un’uscita per incontrare 

l’Associazione le Stelle in Tasca di Catania che organizza seminari e dibattiti sulla narrazione 

autobiografica.   La finalità del laboratorio è quella di raccogliere l’esperienza sociale di chi 

racconta, intesa sia come attività cognitiva che come modo di costruzione, verifica e riproduzione 

del mondo sociale, in quanto il narrante non solo comunica gli avvenimenti di cui è stato 

protagonista ma attraverso il suo modo di raccontare è in grado di rendere conto del particolare 

mondo sociale di cui è membro, a partire dal punto di vista che propone per la sua narrazione 

(Bichi-Maestripietri) 

Obiettivi 

- sperimentare e condividere sensazioni, emozioni e ricordi;  

- acquisire una maggiore coscienza di sé e della nostra relazione con gli altri ed il mondo;  

- fare l’esperienza di una ricerca di sé e di senso per ripensare il proprio futuro;  

- stimolare i partecipanti a scrivere i propri ricordi per sottrarre alla dispersione e all’oblio 
esperienze e vissuti preziosi. 

 

PARTNER: IPSS “A. Motolese”; Liceo Statale “T. Livio” ; Liceo Artistico “V. Calò” ; 
Associazione casa editrice  Centolillo, Locorotondo. 


