Milano

Torino

9 marzo 2011 - dalle 17 alle 22

30 aprile 2011 - dalle 10 alle 18

Casa della Cultura
Via Borgogna, 3

Circolo dei Lettori
Via Conte Giambattista Bogino, 9

Presentazione dell’ACCADEMIA DEL SILENZIO
Da un’idea di Duccio Demetrio e Nicoletta Polla-Mattiot
Gruppo promotore
Angelo Andreotti, Ada Ascari, Giorgio Bert, Giampiero Comolli, Valentina D’Urso, Marco Ermentini, Emanuele
Ferrari, Daniela Finocchi, Gianni Gasparini, Giorgio Ieranò, Giorgio Macario, Emanuela Mancino, Francesco
Marchioro, Antonella Parigi, Gian Piero Quaglino, Giampaolo Nuvolati, Luigi Perissinotto, Luigi Spina,
Francesca Rigotti, Manuela Trinci
Una giornata non stop
•

Per condividere con filosofi, musicisti, psicologi, sociologi, scrittori, urbanisti... il significato del silenzio
nella propria vita, il senso esistenziale, civile, educativo di questa necessità vitale.

•

Per leggere e condividere insieme scritture personali, poetiche, narrative dedicate al silenzio, da inviare al
sito del Circolo dei lettori prima dell’incontro.

•

Per domandarsi come, nelle nostre metropoli, si possano valorizzare i luoghi naturali del silenzio e
conquistarne altri.

•

Per preparare insieme il Simposio “Per un’ecologia del silenzio” che si svolgerà ad Anghiari il 10-11 giugno.

- Il silenzio è nelle parole, ed è condizione imprescindibile per ascoltarle. In esso la parola prende corpo, e questo corpo le dà voce
risuonando nel mondo quell’assenso alla vita che esercita sé stessa...
- Il silenzio ospitato nelle parole non è pausa di rumori, di voci, di suoni; è piuttosto un luogo dove accade che il mondo perda questi
significati che ci arrabattiamo a volergli dare…
- Il silenzio allora dà spazio alla parola poetica, liberandola dal claustrofobico percorso tra principio e fine, e pertanto esce dalle
regole orientate della narrazione per adeguarsi al flusso discontinuo della descrizione …
Angelo Andreotti

•

L’Accademia del silenzio nasce per rispondere al bisogno di rallentare, di prendersi pause, di darsi spazi
anche quotidiani di ascolto, interiore e reciproco.

•

L’Accademia del silenzio si rivolge a chi cerca e già ama il silenzio, la quiete, la natura, la scrittura e la
lettura, la pensosità

•

L’Accademia del silenzio è una scuola, un laboratorio, un’occasione di incontro e confronto, una vacanza
dal rumore, una scelta ecologica, una comunità di ricerca e formazione.

•

L’Accademia del silenzio dà vita ad iniziative locali e itineranti sul territorio italiano, volte a promuovere
una cultura del silenzio nelle grandi città e la ricerca dei luoghi italiani dove più l’ esperienza del silenzio
possa ancora essere vissuta
La sede principale delle attività (simposi, laboratori, lezioni in aula e nelle piazze) è la Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari nel bellissimo borgo medioevale in provincia di Arezzo (www.lua.it)

