
 SCRITTURA NUDA 
di SABATO 

  
  Scrittura Nuda propone una giornata insieme 
tra autobiografia,  parole e tazze di caffè caldo. 

Se sei interessat*, e se hai scaricato questo pdf lo sei,  
 qui potrai trovare informazioni di sicuro interesse. 

 

TEMPO - Un Sabato tutto per  te  e per le tue parole  

SPAZIO - Torino , Roma, Lucca, Milano sono tutte possibili 

città dove  possiamo incontrarci.. E se vuoi organizzare un 

Laboratorio, parliamone! 

PARTECIPANTI- Minimo di  6  iscritti e Massimo di 16 . 

Dipende da dove ci incontreremo 

 ARNESI SPECIALI - Parole, Esercizi, Giochi, Spazi per  

parlarsi,  Coperte, Tisane, Momenti di elaborazione, Distillati, 

Maschere, Rumore di fogli e inchiostro che scorre, ma 

soprattutto la voglia di prendere per mano la propria Storia. 

 COSTI -  Il costo potrebbe subire dei cambiamenti a seconda 

della location e di differenti disposizioni.  



Chi ben comincia... 

Riscaldamento

Pausa Pranzo 

Ripresa degli Esercizi 

Prima di Andare Via... 

14.00

17.00

13.00

10.30

10.00

  SABATO* 

*Il programma è indicativo e varia ogni 
sabato 

Lavoro in Coppia o da soli. 

Primi Esercizi e 
Condivisionein 

Gruppo 

Accoglienza e 
Presentazioni 



Da sapere 

Gli esercizi proposti vengono adattati ogni volta al 
gruppo. Si tratta di suggestioni che permettono di 
andare ad attingere alla storia della nostra vita e 
di raccontare, in modo nuovo, quanto abbiamo 
vissuto condividendolo con il Gruppo, sempre e 

solo se si desidera farlo. 
 
 
 

Gli elaborati sono proprietà dei corsisti. 

I nostri incontri sono fatti anche di tisane e caffè, 
ognuno è libero di servirsi e di godersi il suo 

momento relax durante la giornata. 

Vi accompagneranno nel vostro Sabato di scrittura 
due professioniste che da anni lavorano, in mondi 
diverse, con le storie e le parole. Marzia, Psicologa 
e Veronica, Docente, entrambe Blogger, saranno 

disponibili per rendere unica la vostra esperienza. 

Scrittura Nuda vuole darti la possibilità di avere un'idea 
del programma del Sabato ma puoi sempre farci domande. 
Controlla le nostre FAQ e/o chiedici direttamente. Saremo 
liete di risponderti. 

Marzia e Veronica 

https://scritturanuda.wordpress.com/faq/

