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Laureato in letteratura italiana, Dottorato in sociologia, svolge la prima parte della carriera in Lux Vide, prima editor, 
quindi direttore editoriale; è responsabile dello sviluppo di centinaia di ore di televisione, dalle serie?Don Matteo?alle 
miniserie ?Guerra e pace? e gli altri adattamenti da romanzi, tutte le miniserie della Bibbia e dei biopic in costume della 
Lux. Termina la sua carriera in Lux come produttore della quarta stagione di ?Don Matteo?, passa quindi free lancer, 
continua a scrivere per?Don Matteo? ed è autore con Carlo Mazzotta del soggetto originario della serie ?Boris?. Coautore 
della sketch comedy ?Ombrelloni? per Rai Due. Coautore e coregista della serie ?L'amore ha i tempi del Virus?, con 
Simone Liberati, per Repubblica digital. Autore e regista degli spettacoli teatrali ?Diversamente Giovani? e ?Come restare 
vedove Senza Intaccare la Fedina Penale?. Autore dei romanzi ?Il Destino è un Tassista Abusivo? ? Rizzoli, e ?Amici Anche 
No?-Sonzogno. Ha scritto con David Seidler, premio Oscar per ?Il Discorso del Re?, ?The Games of 1940?, in fase di 
pre-produzione. Coautore di ?The Net?, serie prodotta da Cross production/Beta film, in onda prossimamente su RAI 1. 
Alterna l'attività di scrittura con l'insegnamento di drammaturgia comparata e lo spin doctoring.
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Il seminario tratterà del rapporto tra scrittore, eroe, trama e destino: uno scrittore costruisce un eroe e questo 
eroe affronta il problema annoso ed eterno del rapporto tra libero arbitrio e ananke, tra la propria azione e la 
capacità della stessa di modificare un destino, spesso inizialmente percepito come inscalfibile: riuscirò a 
modificare i miei comportamenti? Cambiandoli succederà davvero che la mia vita andrà in un luogo dove starò 
meglio? 
In questa prospettiva la trama è l?intreccio di questi due valori che si incontrano e si scontrano: lo dice peraltro 
l?etimo stesso, la trama è un intreccio, in questo caso tra l?azione dell?eroe e il fato. L?eroe è peraltro fortemente 
condizionato dallo scrittore, dai suoi problemi, le sue sofferenze, il suo vissuto, le sue speranze; l?eroe è parte del 
viaggio dello scrittore stesso, egli stesso per primo impegnato nella lotta per intrecciare una trama 
soddisfacente. Questa catena di rapporti nello scrittore presenta interessanti analogie con la catena terapeuta, 
paziente/eroe, trama e destino del paziente/eroe. Come presenta importanti differenze.
Sulla scorta dell?intervento al congresso svolgeremo in maniera più estesa, aggiungendo una prospettiva 
diacronica a volo d'aquila dall?origine del pensiero greco ad oggi, l?evoluzione di questo rapporto nella letteratura 
occidentale, nell?intento di rendere più chiara l?avventura dell?azione, la consapevolezza, la trasformazione e di 
fornire auspicabilmente in maniera indiretta strumenti al terapeuta per svolgere il suo lavoro.
.

Quote di partecipazione: 
?  50,00 + IVA (22%)

?  40,00 + IVA (22%) ex allievi 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
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