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Una comunità di scrittori e scrittrici di sé e per gli altri

La Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari viene fondata come Associazione culturale senza fini di lucro da Duccio Demetrio e 
Saverio Tutino nel 1998. L’incontro tra lo studioso di autobiografia nella formazione degli adulti e l’inventore, l’animatore, l’organizzatore 
dell’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano siglò la costituzione di una comunità di ricerca, di formazione, di diffusione della cultura 
della memoria in ogni ambito unica nel suo genere. Partecipano infatti alle attività permanenti della Libera ormai centinaia di persone che 
qui hanno appreso l’arte della scrittura di sé, hanno ascoltato le voci più autorevoli nel campo degli studi auto e biografici in Italia e all’e-
stero, hanno ricevuto orientamenti per declinare nelle loro aree professionali i principi, i metodi, gli sviluppi della “pedagogia della 
memoria”. Oggi nella scuola, nei servizi sociali ed educativi, nei territori, nelle attività di accompagnamento personalizzato, di cura, di 
apprendimento sempre più si vanno costituendo gruppi di lavoro, coordinati fra loro, che si dedicano dopo la formazione di primo e secon-
do livello ricevuta ad Anghiari ad attività di promozione e diffusione della scrittura personale. La scrittura autobiografica rappresenta 
infatti un mezzo e un metodo insostituibile per la valorizzazione di se stessi, per lo sviluppo delle capacità cognitive e delle diverse forme 
del pensiero, per la creazione di una sensibilità volta a leggere le testimonianze degli altri e ad ascoltarle per poi riscriverne la storia. Le 
declinazioni praticate nei diversi ambiti formativi della Libera (la scuola, i seminari, i percorsi avanzati) mettono l’accento soprattutto sulla 
dimensione autopedagogica, autoanalitica e introspettiva che la scrittura di memorie, di diari, di biografie induce in chiunque ne faccia 
esperienza indipendentemente dall’età. Con l’ingresso delle capacità della lettura e della scrittura nella vita cambia il modo di pensare, di 
sentire e vedere il mondo ed è per questo che ad Anghiari si incontrano e si scambiano storie bambini, giovani, adulti e anziani all’insegna 
di un progetto intergenerazionale e di diffusione della cultura scritta.
Alle iniziative didattiche anghiaresi possono pertanto partecipare tutti coloro che, pur senza alcun titolo di studio, siano in possesso delle 
competenze dello scrivere e del leggere, anche più essenziali.
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Scuola
Mnemosyne

Mnemosyne   Scuola triennale di scrittura autobiografica e biografica
            diretta da Duccio Demetrio

Momenti propedeutici, avanzati e specialistici 

La Scuola offre, lungo il suo percorso triennale, sia la possibilità di scrivere la propria storia in funzione dello sviluppo 
della consapevolezza personale, sia di specializzarsi in metodologie autobiografiche e biografiche al fine di poter 
operare, professionalmente, nella formazione degli adulti, nella consulenza individuale a persone in disagio esisten-
ziale, nella raccolta e promozione  delle memorie locali.   
I anno propedeutico: Il primo anno formativo, denominato Graphein, prevede quattro laboratori di scrittura nel corso 
dei quali i partecipanti si dedicano esclusivamente alla scrittura della propria autobiografia, alla raccolta e alla catalo-
gazione delle loro memorie (personali, famigliari, professionali, ecc). Al termine di questo percorso coloro i quali abbiano 
consegnato il loro testo autobiografico conseguono il titolo di “Cultore in scrittura autobiografica”.
Chi non intenda proseguire al termine dell'anno propedeutico  la propria formazione, può rientrarvi in seguito dopo un 
colloquio, anche via mail, con i responsabili dei percorsi avanzati.
II anno avanzato: Il secondo anno si articola in quattro percorsi opzionali professionalizzanti cui possono accedere 
soltanto coloro che abbiano concluso il primo anno e consegnato la loro scrittura autobiografica letta e approvata da 
una commissione di lettura. 
Il primo, denominato Ta eis heauton (scrivere per se stessi) è volto ad approfondire le pratiche di scrittura autobiogra-
fica al fine di acquisire, rispetto alla propria storia passata e presente, un'attitudine autoanalitica ed introspettiva, 
nonché indispensabile ad iniziarsi alla problematizzazione filosofica del proprio vivere al presente. Inoltre, come pre-
parazione all'esercizio della consulenza personalizzata rivolta a chi  abbia difficoltà a scrivere di sé, trovandosi in 
situazioni critiche di disagio esistenziale (passaggi di vita, perdite, lutti, infermità temporanee, sofferenza oncologica).

La partecipazione 
alla scuola, 

ai seminari e alle 
settimane estive è 
riservata ai soci 

in regola
col pagamento 

della quota 
associativa  
annuale di
€ 25,00



ll secondo, denominato Morphosis - Mnemon - Sperimentare pratiche, offre una preparazione nello specifico ambito 
della formazione con adulti per chi intende predisporre percorsi laboratoriali di scrittura autobiografica e occuparsi 
della raccolta di biografie. I due aspetti saranno così integrati, in modo da offrire ai corsisti strumenti e competenze 
metodologiche in grado di permettere più ampi sviluppi professionali nell’allestimento di attività rivolte a varie fasce 
della popolazione e in distinti luoghi formativi: nelle scuole, negli ospedali, nella cura come prevenzione, nelle case di 
riposo, negli istituti penitenziari e nei contesti della multiculturalità, con la finalità della promozione del benessere e del 
miglioramento della condizione esistenziale delle persone.
ll terzo, denominato Epimeleia, ha come oggetto di ricerca e formazione il tema della cura, che verrà esplorato e pro-
blematizzato all'interno di una cornice epistemologica di carattere autobiografico. 
ll quarto, denominato Mimesis, offre la possibilità di scrivere un testo narrativo di invenzione (racconto lungo o roman-
zo breve) che prenda spunto da alcuni nuclei tematici della propria autobiografia. Dal 2020 Mimesis è un percorso 
diviso in due parti: un corso di base Il pensiero autobiografico si apre alla fiction e un corso avanzato La parola creatri-
ce: l’immaginazione, la narrazione, la scrittura di tre laboratori ciascuno.
Coloro che concludono i percorsi secondo i compiti e le prove didattiche che verranno richiesti ad ogni partecipante, e 
dopo un colloquio individuale finale, conseguono il titolo di “Esperto in metodologie autobiografiche”.
III anno specialistico: coloro che abbiano concluso almeno uno dei corsi avanzati possono accedere a Biblos che si 
configura come una proposta volta a favorire e a incoraggiare il desiderio di leggere, di ascoltare voci in lettura. Il III anno 
specialistico, Morphosis Mnemon - Progettare, realizzare, restituire (destinato a quanti abbiano concluso Morphosis 
Mnemon - Sperimentare pratiche), offre ai partecipanti la possibilità di approfondire entrambi gli ambiti formativi svilup-
pati nel primo percorso, fornendo strumenti più raffinati e valorizzando tutti gli aspetti della progettazione e della restitu-
zione dei progetti realizzati, con una particolare attenzione agli strumenti per la ricerca auto-biografica nelle comunità. 
A coloro che hanno concluso Ta eis heauton è riservato il percorso Klinè, volto a formare figure esperte e specializzate 
nella consulenza autobiografica offerta a singole persone di ogni età (o piccoli gruppi) in situazioni di disagio e fragilità 
esistenziale, in sofferenza, transizioni nelle fasi della vita, malattie, o che si trovino ad affrontare eventi critici.

Costi per l’iscrizione 
a Mnemosyne

GRAPHEIN
€ 925,00

EPIMELEIA 
€ 1.000,00 

MIMESIS
1° liv. € 750,00
2° liv. € 600,00

MORPHOSIS
MNEMON 

1° liv. € 1.000,00
2° liv. € 800,00

TA EIS HEAUTON 
€ 1.000,00 

KLINÈ 
€ 1.000,00

escluse le spese di 
soggiorno



Scuola
XIX edizione

Le domande 
di iscrizione

devono essere 
corredate da 
un sintetico

curriculum e da una 
autopresentazione
con le motivazioni

che inducono 
l'aspirante a voler 

intraprendere il 
percorso formativo

Calendario XIX edizione  - Corso propedeutico Graphein

1° laboratorio Rievocare e scrivere ricordi 17 - 20 gennaio 2019 
2° laboratorio Sceneggiare i ricordi nei ricordi degli altri 14 - 17 febbraio 2019
3° laboratorio Verso la stesura autobiografica   6 - 9 maggio 2019
4° laboratorio Dopo e oltre la scrittura autobiografica   5 - 8 settembre 2019

GRAPHEIN
Dalla scrittura della propria vita
alla scrittura delle vite degli altri

I LABORATORIO

Rievocare e scrivere  ricordi 

Gennaio

II LABORATORIO

Sceneggiare i ricordi
nei ricordi degli altri

Febbraio

III LABORATORIO

Verso la stesura autobiografica

Maggio

IV LABORATORIO
Dopo e oltre la scrittura autobiografica

Settembre



Scuola
XIX edizione

Per informazioni 
e iscrizioni

Tel. Fax. 0575 788847
e-mail: 

segreteria@lua.it
www.lua.it

II - III ANNO PERCORSI AVANZATI E DI SPECIALIZZAZIONE

TA EIS HEAUTON MIMESIS 1° LIV.EPIMELEIA

KLINÈ

MORPHOSIS
MNEMON 1° LIV.

BIBLOS

MORPHOSIS
MNEMON 2° LIV.

MIMESIS 2° LIV.



Scuola
XIX edizione

Calendario

TA EIS HEAUTON   
1° laboratorio 23-26 gennaio 2020 
2° laboratorio 2-5 aprile 2020 
3° laboratorio 18-21 giugno 2020
4° laboratorio 17-20 settembre 2020

MORPHOSIS-MNEMON 1° LIV.
1° laboratorio 6-9 febbraio 2020
2° laboratorio 2-5 aprile 2020 
3° laboratorio 18-21 giugno 2020
4° laboratorio 24-27 settembre 2020

MORPHOSIS-MNEMON 2° LIV.
1° laboratorio 27 febbraio - 1 marzo 2020
2° laboratorio 16-19 aprile 2020 
3° laboratorio 18-21 giugno 2020
4° laboratorio 8-11 ottobre 2020

MIMESIS corso di base 
1° laboratorio 9-12 gennaio 2020 
2° laboratorio 5-8 marzo 2020 
3° laboratorio 7-10 maggio 2020

EPIMELEIA 
1° laboratorio 23-26 gennaio 2020
2° laboratorio 27 febbraio-1 marzo 2020
3° laboratorio 16-19 aprile 2020
4° laboratorio 21-24 maggio 2020

BIBLOS 
1° laboratorio 27 febbraio-1 marzo 2020
2° laboratorio 7-10 maggio 2020
3° laboratorio 24-27 settembre 2020
4° laboratorio 5-8 novembre 2020

KLINÈ 
1° laboratorio 9-12 gennaio 2020
2° laboratorio 19-22 marzo 2020
3° laboratorio 4-7 giugno 2020
4° laboratorio 17-20 settembre 2020
5° laboratorio 19-22 novembre 2020

MIMESIS corso avanzato 
1° laboratorio  6-9 febbraio 2020
2° laboratorio 16-19 aprile 2020
3° laboratorio 4-7 giugno 2020



•

•

Seminari 
2019

Calendario XX edizione - Corso propedeutico Graphein - Anno 2020
1° laboratorio Rievocare e scrivere ricordi 16 - 19 gennaio 2020 
2° laboratorio Sceneggiare i ricordi nei ricordi degli altri 13 - 16 febbraio 2020
3° laboratorio Verso la stesura autobiografica 14 - 17 maggio 2020
4° laboratorio Dopo e oltre la scrittura autobiografica 10 - 13 settembre 2020

Costo dei Seminari 
di approfondimento 
giov-dom € 200,00
ven-dom € 160,00

Studenti universitari
non lavoratori

giov-dom € 130,00
ven-dom € 90,00

Diplomati-Esperti 
della

Libera Università 
dell’Autobiografia
giov-dom € 160,00
ven-dom € 125,00

•

•

Seminari per approfondire e per scoprire
I seminari sono tenuti da filosofi, scrittori, poeti, consulenti clinici, studiosi di narrazione. Il loro intento si prefigge di 
approfondire i temi connessi con i saperi e le pratiche della cultura autobiografica, nelle sue più diverse accezioni.

7-9 giugno a cura di Stefano Raimondi 
La poesia è una stretta di mano. L’esperienza della parola ritrovata

20-22 settembre a cura di Duccio Demetrio 
I filosofi e la scrittura: per imitare ed emulare i maestri del pensiero autobiografico. Letture, meditazioni, esercizi 
di scrittura

18-20 ottobre a cura di Roberto Scanarotti 
Tutti i contrari vivono in me. La molteplicità dell’io nella scrittura autobiografica

18-20 ottobre a cura di Gian Luca Barbieri
Con un sorriso. L’ironia e l’umorismo tra scrittura autobiografica e narrativa d’invenzione



18-20 ottobre a cura di Nedi Amadori, Loredana Bertagni, Laura Passerai 
Dietro le quinte assistenti sociali e scrittura autobiografica

25-27 ottobre a cura di Marilena Capellino 
Ci sono cose che solo i nonni sanno... riflessioni sulla nonnità attraverso la scrittura autobiografica

8-10 novembre a cura di Carmine Lazzarini 
Visibile parlare - Scrittura di sé nella ricerca della bellezza

8-10 novembre a cura di Alessandra Perotti 
La scrittura di sé come sviluppo della creatività personale e della visionarietà

28 novembre - 1 dicembre a cura di Vincenzo Todesco 
L’improvvisazione teatrale, la narrazione, la scrittura

29 novembre - 1 dicembre a cura di Pierpaolo Casarin e Silvia Bevilacqua 
Scritture bambine fra philosophy for children e pratiche dialogiche

29 novembre - 1 dicembre a cura di Marisa Nardini 
Dare la parola al conflitto: la parola che scioglie i nodi

•

•

•

•

•

Seminari 
2019

•

Le schede dei 
seminari possono 
essere richieste 
alla segreteria 
organizzativa 
oppure essere 

consultate sul sito

 www.lua.it

•



Il pagamento per le 
quote di iscrizione 

alle attività formative 
e per la tessera 

associativa deve   
essere effettuato 

con bonifico 
bancario sul 

c/c 5108
intestato alla

Libera Università 
dell’Autobiografia
IBAN: IT28 S 08345 
71310 000000005108 

della Banca di 
Anghiari e Stia

Credito Cooperativo

Progetti

Circolo di Scrittura Autobiografica a Distanza Coordinatrice Stefanie Risse
L’iniziativa ha lo scopo di incentivare la scrittura di sé attraverso la corrispondenza a mano.
Al Circolo di  Anghiari arrivano lettere da tutta Italia, e talvolta dall’estero.  Sono lettere con ricordi dell’infanzia e/o 
altre scritture autobiografiche di cui il gruppo dei corrispondenti di Anghiari si prende cura. Ad ogni lettera viene 
risposto individualmente, prima che i testi vengano archiviati nelle cartelle personali degli scriventi, all’interno della 
nostra sede. Ogni anno il Circolo pubblica una breve raccolta di frammenti dei ricordi ricevuti durante l’anno. Dal 
2012 il Circolo promuove inoltre altre scritture a distanza, a tema: ha pubblicato nel 2014 il volume “Le Stagioni per 
Posta” e nel 2016 “Nonna mia”( ambedue ed. Equinozi). Dal 1999 il Circolo ha ricevuto oltre 3.600 lettere.
Per informazioni e iscrizioni vedi http://www.lua.it

Progettazione
Nel corso del tempo la Libera Università dell'Autobiografia ha ideato e promosso, in qualità di capofila e di partner, 
progetti relativi allo sviluppo locale di comunità, in collaborazioni con enti, istituzioni, etc., ma anche progettazioni 
di più ampio respiro, appartenenti all'area della progetteazione europea (programma Leonardo, Grundtvig, Daphne 
III). Alla luce di un interesse nazionale e internazionale sul valore formativo della scrittura di sè e della memoria, è 
stato costituito all'interno dell'associazione un gruppo di progettazione, che si occupa di cooperare per nuovi 
progetti e valutare proposte. Per informazioni si può far riferimento a caterina.benelli@lua.it

Progetto Nati per Scrivere. Nel 2015 la L.U.A. ha attivato, in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche, 
una sperimentazione di scrittura autobiografica con bambine e bambini della scuola primaria nelle biblioteche di 
tutto il territorio nazionale,  intese come luogo di aggregazione e socializzazione di storie.
Il progetto, che ha coinvolto in questa prima fase 870 bambine e bambini, prosegue e si rivolge ora anche alla scuola 
secondaria di primo grado. 
Per informazioni: ludovica.danieli@lua.it



Accademia del Silenzio a cura di Duccio Demetrio e Nicoletta Polla-Mattiot

I seminari invernali ed estivi di Accademia del Silenzio sono proposte formative che si prefiggono di offrire ai parte-
cipanti l'occasione per approfondire le dimensioni filosofiche, esperienziali, narratologiche, meditative e autoanali-
tiche , che il silenzio ci propone. Gli spunti offerti possono avere un valore educativo per coloro i quali intendano 
raccoglierne le suggestioni pedagogiche, oppure, un valore a livello dell'esclusiva crescita personale.

27 - 29 settembre a cura di Paolo Anselmi e Gianni Gasparini 
Poesia - Dal silenzio al silenzio

25 - 27 ottobre a Santa Maria Tiberina a cura di Duccio Demetrio 
Dar voce e scrittura ai sentimenti (più) taciuti

22-24 novembre a cura di Nicoletta Polla-Mattiot 
Silenzio e scrittura: coltivare il bambino che siamo stati

Quota di iscrizione 
ai seminari 

dell'Accademia 
del Silenzio 
€ 160,00 cad.

Studenti, dottorandi 
e ricercatori
€ 125,00 cad.

Accademia
del Silenzio



Sfide
18-19 ottobre 2019 a cura di Stefania Bolletti e Maria Grazia Dal Prà 
Raccontarsi in bicicletta - Con carta e penna sulle strade de "L'Intrepida"
La bicicletta insegna cos'è la fatica, cosa significa salire e scendere - non solo dalle montagne, ma anche nelle fortune 
e nei dispiaceri - insegna a vivere. Il ciclismo è un lungo viaggio alla ricerca di se stessi (Ivan Basso). Un seminario che 
prevede di muoversi in bicicletta a partire da Anghiari, per le strade della cicloturistica, sostando per rielaborare attraverso 
la scrittura le suggestioni offerte dall'andare in biciletta, dai luoghi attraversati e ricercare se stessi pedalando,  anche con 
la penna. La quota di partecipazione al seminario comprende la partecipazione alla cicloturistica, domenica 20 Ottobre.

6 pezzi facili - Raccontarsi in musica e parole
La LUA è partner del progetto 6 pezzi facili, ideato e diretto da Michele Corgnoli per L'associazione Culturale Effetto 
K. L'intento del progetto è quello di promuovere la scrittura di sé utilizzando la memoria musicale condivisa, obiettivo 
che si sviluppa a partire dall'idea di narrare la propria vita attraverso canzoni che entrano sotto la pelle, che a 
volte cambiano il corso di una vita intera, che curano ferite, che in due minuti riescono a raccontare la vita di una 
generazione e ad ispirare quella di un'altra. Il progetto, nato nel 2013, ha visto fino ad oggi la partecipazione di circa 
trenta musicisti, appartenenti al panorama della musica indipendente contemporanea italiana.   
Per info: sara.moretti@lua.it
Libreria delle Storie senza Dimora - da un'idea di Duccio Demetrio e Don Luigi Ciotti
La Libera Università dell'Autobiografia, promuove, in collaborazione con il Gruppo Abele e l'Archivio dei Diari di Pieve 
Santo Stefano, la nascita di un archivio delle Storie senza Dimora, che accolga narrazioni scritte o orali, di donne 
e uomini che vivono situazioni di instabilità, di precariato materiale e psicologico, di disorientamento esistenziale 
temporaneo o permanente, con il desiderio che le possibilità di ascolto, custodito in biografie raccolte o scritture 
redatte con l'aiuto di esperti, diano loro la sensazione di trovare dimora almeno in se stessi.

mailto:sara.moretti@lua.it


Per associarsi alla 
Libera Università 
dell’Autobiografia

€ 25,00 annuale
€ 60,00 triennale

Circolo Thoreau - Green Autobiography
Dando nuove prospettive alle esperienze fin qui realizzate di ecologia narrativa, si costituisce nel 2018 presso la LUA il 
gruppo H.D. Thoreau, dal nome del filosofo americano autore del celebre “Walden ovvero vita nei boschi”, con l’intento 
di promuovere esperienze ed attività che mirano a coniugare la scrittura con il camminare nel territorio e nella natura. 
Per ritrovare noi stessi – scrive V. Lingiardi in Mindscapes – all’esplorazione del mondo interno dobbiamo affiancare 
quella dei nostri paesaggi: si tratta dunque di camminare il paesaggio. 

16 febbraio a cura di Gilberto Bettinelli 
Cammino d'inverno per strade bianche

7 aprile a cura di Umberto Maiocchi 
Le voci del grande fiume, cammino di primavera a fianco del fiume Po

21 - 26 giugno a cura di Gilberto Bettinelli
Cammino d'estate da Anghiari a Camaldoli lungo sentieri di pellegrini, santi, poeti, contadini...

27 settembre - 2 ottobre a cura di Gilberto Bettinelli
Cammino d'autunno là dove nasce il Tevere 

•

•

•

•



Costo della 
Settimana estiva

€ 600,00 
escluse le spese 

di soggiorno

Appuntamenti 2019
6 aprile • Assemblea dei Soci
30 agosto - 1 settembre • Festival dell'Autobiografia. Scritture d'amore. Forme e declinazioni dell'affettività

8 - 9 novembre • Primo incontro nazionale tra scuole, attività laboratoriali, corsi e esperienze di 
    scrittura autobiografica
Lo scopo della proposta si prefigge per la prima volta in Italia di far incontrare coloro che si occupano di promuovere 
e realizzare iniziative volte alla diffusione della scrittura e della cultura autobiografica. In ambiti istituzionali - scuole, 
università, servizi sociali e sanitari, RSA, associazioni culturali, ecc - e ovunque vada emergendo e consolidandosi 
la domanda di scrittura di sè. A cura del Centro Nazionale ricerche e studi autobiografici diretto da Duccio Demetrio

Settimana estiva      
L’ARTE DI RACCONTARSI XI Edizione - 5-11 agosto 2019
VIVERE E ALLESTIRE ATELIER AUTOBIOGRAFICI  Direzione Sara Moretti
La settimana estiva è un’esperienza di formazione intensiva, rivolta a quanti desiderino intraprendere i primi passi 
nell’arte dell’autobiografia, nella dimensione del laboratorio. È un percorso propedeutico di scrittura e narrazione, 
che vuole offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentare in prima persona i momenti pedagogici salienti che 
promuovono autonarrazione, in un cammino che intreccia saperi e linguaggi differenti e che si propone di fornire ai 
partecipanti le indicazioni per introdurre e allestire, nei propri contesti professionali, brevi esperienze di laboratori di 
autonarrazione.

Appuntamenti




