I lunedì “con Cura”
corso di scrittura autobiografica
La parola cura da un paio d’anni ha allargato i suoi orizzonti di senso. È andata e va oltre ad una
definizione di cura vicina all'idea di terapia e sta invece diventando un tipo particolare di sguardo sul
mondo, sulle cose e sulle azioni che si fanno. Gli incontri con le varie tematiche, avranno lo scopo di
prestare attenzione a ciò che si prova e quindi a ciò che si è “con cura” e “a cura” della scrittura. Stare
presso l’altro implica come condizione inevitabile, imparare a stare presso di sé per prima e la scrittura
autobiografica è il dispositivo formativo più indicato per questo nuovo contesto.
Utilizziamo la scrittura autobiografica come scrittura espressiva e riflessiva. Inoltre letteratura, poesie,
quadri, fotografie e film sono un mezzo per esplorare e ricercare mondi possibili di espressione del
vissuto dei narratori, per sviluppare consapevolizzazione, attenzione ai dettagli e sensibilizzare
all’importanza delle narrazioni di sé e dell’altro.
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Per la filosofa, Luigina Mortari, infatti, “la cura costituisce la qualità essenziale della condizione umana. Poiché la cura
non è qualcosa che ci appartiene, come il corpo e la mente, ma è il modo di esserci cui si deve dare forma, si può dire
che la condizione umana è quella di essere chiamati a qualcosa di essenziale che sempre manca: la cura”. La
formazione alla cura non può non avvalersi della scrittura autobiografica che portandoci a riscoprirci e risignificarci
nella dimensione soggettiva e corporea, potenzia di nuovi significati quella relazionale.
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2 MARZO 2020
Attraversare la parola CURA
Cura di sé, cura verso gli Altri e verso…

9 MARZO 2020
Lo spazio bianco come spazio di cura
Trovare cura nella pagina bianca e le sue forme

16 MARZO 2020
Dar VOCE alla parola Cura…
Dar corpo e abitare alle mie parole

23 MARZO 2020
Il volto e i volti della mia Storia
Affidarsi allo sguardo dell’Altro

30 MARZO 2020
I gesti di cura
Storie dei mie gesti e delle mie “gesta”

6 APRILE 2020
Benessere per me
Alla ricerca delle parole che mi curano

20 APRILE 2020
Alfabeti della fragilità
Le mie parole fragili

4 MAGGIO 2020
Cura nell’accompagnare
Mi e accompagno con la penna che racconta

11 MAGGIO 2020
Cura e curo…
Declinare la cura attraverso lo scrivere di me

18 MAGGIO 2020
Onorare la mia Storia e le Storie
Onorare nell’ascolto, un gesto di cura

