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Giovedì 30 ottobre si terrà nella Sala consiliare Sandro Pertini di Campi Bisenzio un Seminario promosso da Comune 
di Campi Bisenzio, dalla Regione Toscana e Organizzato dal Centro servizi per le biblioteche per ragazzi della 
Biblioteca di Villa Montalvo di Campi Bisenzio con il coordinamento della rivista LiBeR dal titolo 

Caro diario… 
L’irresistibile ascesa del genere autobiografico (vero o 
presunto) nella narrativa per ragazzi di oggi 
Alle ore 10.00 duccio Demetrio - Autobiografichevolmente Introspezione e costruzione identitaria nella 
scrittura di sé  
L’istinto autobiografico obbedisce a un bisogno di fare un po’ di ordine nei ricordi, nelle storie, nelle memorie che 
abitano la vita di ciascuno di noi. Ma, scegliendo il genere autobiografico nella prospettiva di ripercorre la nostra 
storia con l’intento di scrivere un testo che ci assomigli in modo verisimile non possiamo che affidarci a un codice di 
carattere cronologico, narrativo in senso stretto, biografico dotato di regole e attenzioni. Un’ autobiografia nasce 
personale e si trasforma in un’esperienza corale. È un genere, per tali ragioni, che attrae o respinge, anzi sovente fa 
paura: poiché ci chiede un serio impegno autoanalitico e introspettivo, risvegliando fantasmi del passato sgraditi: 
connessi a errori, a sensi di colpa, a ferite dell’animo e del corpo. 
 
Per Informazioni e iscrizioni on line: www.liberweb.it (Sezione convegni)  
La partecipazione è gratuita e le iscrizioni saranno accolte fino a esaurimento posti.  
Segreteria: Idest, via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI), tel 055 8944307, fax 055 8953344, e-mail: 
convegni@idest.net  
Sede: Sede consiliare Sandro Pertini, Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 1 
 


