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Musa di scrittura – laboratorio di
autobiografia tra scrittura e pittura
Museo dell’Accademia di Belle Arti
Perugia (06122 PG)
Durata: 9/16/24 novembre 2019
Autore: Sistema Museo
Data: 24 ottobre 2019
A cura di: Marina Biasi, psicologa specializzata in metodologie autobiografiche.
Con la collaborazione di: Sistema Museo

MUSA di scrittura è un laboratorio che coniuga la visione delle opere patrimonio del Museo dell’Accademia di Belle
Arti di Perugia con la scrittura autobiografica.
A cura di Marina Biasi, psicologa specializzata in metodologie autobiografiche.
Appuntamenti:
-

Sabato 9 novembre: 15/17

-

Sabato 16 novembre: 15/17

-

Domenica 24 novembre: 10/12

Secondo la mitologia greca, Mnemosine è la dea della memoria. Figlia di Urano e Gea - il Cielo e la Terra - Mnemosine
viene amata da Zeus per nove notti consecutive e dopo un anno partorisce le nove Muse, divinità custodi della cultura e
delle arti. Le arti, quindi, sono modi che ci permettono di perpetuare e raccontare la vita e la realtà, trasformandola.
Come la pittura e la scultura.
La conduttrice guiderà le/i partecipanti verso un’inedita modalità di fruizione di un’opera d’arte, facilitando uno sguardo
“altro” verso ciò che viene osservato. Per partecipare al laboratorio non sono richieste competenze di scrittura, è
sufficiente il desiderio di sperimentare il racconto di sé, con penna e taccuino, a partire dalla visione di un dipinto e di una
scultura.
Il laboratorio è uno spazio-tempo in cui ciascun partecipante si metterà in dialogo con le opere d’arte, fermando su
carta impressioni, pensieri, emozioni; si avranno, così, delle narrazioni personali e di gruppo che andranno a sovrapporsi
alla narrazione di pittori e scultori grazie a un incontro attento, fecondo e originale.
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