
Seminario con
Marisa Nardini

?Un giorno per scriversi e descriversi?

Sabato 19 gennaio 2019  h. 9.30 - 18.30
sede C.S.A.P.R. 

Dr.ssa Marisa Nardini

Diplomata presso la Libera Università dell?Autobiografia di Anghiari, diretta dal Prof. 
Duccio Demetrio, esperta in scrittura autobiografica e in raccolta di memorie di comunità.  

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. ex M.U.R.S.T. (D.M. 29/ 09/ 94-G.U. 246 del 20/ 10/ 94-D.M. 25705/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM )-Codice identificativo 4290

Dalle Confessioni di S.Agostino ad oggi la scrittura autobiografica ha compiuto un 
lungo percorso nel tempo, raccontando spesso la vita di scrittori e poeti, autori che più 
o meno consapevolmente l?hanno usata per conoscere meglio se stessi, per 
approfondire la propria riflessione su di sé, la propria storia, i propri dolori e difficoltà. 
Strumento maieutico per interrogarsi, capire meglio chi si è e dove stiamo andando. 
?Ogni giorno divento chi sono? affermava Nietzsche ed in questa logica di 
autoconoscenza e di conoscenza dell?altro la scrittura autobiografica è divenuta in 
questi anni strumento di interrogazione, avventura di riscoperta di sé, percorso di 
stupore nello scoprirsi a volte nuovi a se stessi, attraverso una lente che illumina altre 
facce da quelle che da sempre conosciamo di noi. Un percorso naturale e mai cogente, 
un momento di specchio terso che ci fotografa e ci fa riconoscere, diversi ed uguali. In 
questa ottica la proposta di una giornata di incontro con se stessi, nella scrittura di 
momenti ed episodi della propria vita che chiedono di essere riportati alla luce, visti, 
raccontati e che potranno essere condivisi nel gruppo anche solo in parte ma solo 
esclusivamente con il consenso personale. Una giornata a volo d?uccello sulla propria 
vita che servirà a suggerirci quanto ogni vita, anche la più semplice, sia un?opera d?arte.  

Quote di partecipazione: 
?  70,00 + IVA (22%)

?  60,00 + IVA (22%) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al la segreteria del  
Centro Studi e Appl icazione del la Psicologia Relazionale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Viale Vittorio Veneto, 78 - 59100 Prato

Tel. 0574 597662; Fax 0574 529075, 
e-mail: segreteria@csapr.it; Sito:  www.scuolarelazionaleprato.it


