Cos’è la Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari?
Una associazione nazionale nata nel 1998 per
promuovere la diffusione del metodo
autobiografico in diversi ambiti, attraverso la
formazione, la costruzione di contesti di scrittura
di sé, la promozione della ricerca attraverso le
storie di vita, la diffusione dell’approccio
autobiografico nel campo della cura,
dell’educazione, della memoria locale.
La direzione scientifica è affidata a docenti
dell’Università Statale di Milano-Bicocca.

Gruppo di lavoro
Direzione Scientifica di Barbara Mapelli
Coordinamento nazionale di Lucia Portis e
Susanna Ronconi

Per informazioni:
Segreteria Libera Università dell’Autobiografia:
Renato Li Vigni
Piazza del Popolo, 5
52031 Anghiari (AR)
0575/788847 (voce e fax)
mail: segreteria@lua.it
web: www.lua.it/re-inventare/
Quota per la partecipazione al Convegno 30,00 €
(la cena di sabato 7 maggio è facoltativa e
comporta un supplemento di 20,00 €)
La ricerca è diventata anche un libro edito da
Stripes
Molti modi di essere uniche
Percorsi di scrittura di sé
per re-inventare l’età matura
A cura di:
Barbara Mapelli, Lucia Portis, Susanna Ronconi

Conduttrici: Ada Ascari, Adriana Barbolini,
Anna Cappelletti, Claudia Carabini,
Beatrice Carmellini, Maria Grazia Comunale,
Leonora Cupane, Carlotta De Filippo,
Francesca De Laurentis, Carmen Ferrari,
Luisa Fressoia, Gianna Niccolai,
Marilena Senatore, Cristina Zaremba

I disegni delle illustrazioni sono di Cristina Palumbo
Progetto grafico di Ada Ascari

RE-INVENTARE
L’ETÀ MATURA

RE-INVENTARE L’ETÀ MATURA

Ricerca attorno alla seconda età adulta
delle donne
che negli anni Sessanta e Settanta
uscirono dal bozzolo
Negli anni Sessanta e Settanta, molte di noi, allora
ragazze e giovani donne, furono protagoniste di uno
straordinario momento di cambiamento, una
“rivoluzione di genere” vissuta nelle più diverse
dimensioni e modi.
Questo ha portato con sé la necessità di una
ricostruzione personale, di forme alternative nelle
relazioni, un ripensarsi come donne al di fuori dei
copioni sociali. Per tale generazione di donne (e dopo
di essa per le altre) nulla è più stato come prima e ora
si trova a inventare la propria età matura.
Come stanno invecchiando oggi le ragazze ribelli di
allora? Attorno a questa domanda 126 donne in 10
città italiane hanno cercato risposte attraverso la
scrittura autobiografica individuale e il dialogo
collettivo. Per parlarne insieme ci incontriamo il

7 e 8 maggio 2011

ad Anghiari

Sabato 7 maggio Sala audiovisivi

Programma

Ore 10.00	

Ore 10.30	

Ore 11.30	

	

Ore 14.30	

	

Ore 16.00	


Saluto delle autorità, e benvenuto di Stefania Bolletti e Duccio Demetrio
“La ricerca e i risultati” con Barbara Mapelli, Lucia Portis, Susanna Ronconi
Contributi dei gruppi di ricerca e interventi del pubblico
Pausa pranzo
Contributi dei gruppi di ricerca e interventi del pubblico
Pausa caffè
Dialoghi su Re-inventare l'età matura con Marina Piazza (sociologa fa parte del GRIFF,)
Grazia Zuffa (psicologa), Alba Orti (SPI CGIL Nazionale),
Anna Maria Crispino (Redazione “Leggendaria”)
	

A seguire dibattito
Cena al Castello di Sorci (l’adesione alla cena è facoltativa e comporta un supplemento di 20,00 €)
Ore 21.30	

 Nei vicoli e nelle piazze di Anghiari Performance Re-inventare l’età matura a cura del gruppo
Donne di carta
Domenica 8 maggio Sala audiovisivi
Ore 9.30	


“Nuovi bozzoli da aprire e nuovi voli da trovare”.
Idee e proposte per il presente e per il futuro prossimo
	

Pausa caffè
Ore 12.00	

 Sessione plenaria conclusiva e arrivederci
Nelle due giornate del Convegno sarà allestito a Palazzo Testi uno Spazio multimediale e interattivo
La quota di partecipazione al convegno è di 30,00 €
Un ringraziamento a tutte le realtà che hanno sostenuto finanziariamente il progetto: Sindacato Pensionati Italiani
(SPI) della CGIL, con i Coordinamenti Donne di Arezzo e Modena, i Comprensori di Ticino Olona e di Pavia e la
Lega di Sesto Fiorentino (FI). Comune di Arco (TN) - Biblioteca civica e Assessorato alla cultura con la
Mnemoteca del Basso Sarca. Regione Piemonte – Assessorato Pari Opportunità; al Comune di Torino –
Assessorato Pari Opportunità e Sesta Circoscrizione. Comune di Foligno - Assessorato alle Pari Opportunità.

