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Comunicato Stampa 2010/05 del 6 dicembre 2010 

A scuola per riscoprire la madeleine del passato 

Con l’aiuto di musiche e letture tre psicologi ripercorrono l’itinerario del vissuto di ognuno 

Dal 9 dicembre all’Università Popolare Biellese inizia il progetto “Il disegno della vita” 

L’Università Popolare Biellese inaugura un nuovo percorso di incontri che avrà per titolo “Il disegno della vita”. Il tema 
condurrà a riflettere su esperienze e momenti del vissuto di ognuno attraverso i suggerimenti di tre psicologi: Elena 
Tosatti, Luca Gaudino, Alessandro Buran. Collaborano per le letture il Centri Universitario Teatrale “Teatro a Domicilio” 
(Carola Sagliaschi, Gianfranco Pavetto) e il Laboratorio di Ricerca Storico-Musicale (Alberto Galazzo) 
Gli appuntamenti cominceranno il 9 dicembre e saranno accompagnati da musiche  e letture capaci di evocare i tratti  
di quel passato che ha disegnato l’esistenza e l’itinerario di ciascuno. Un tuffo tra i ricordi, quindi, che costituisce anche 
una narrazione e una sorta di mappa capace di riportare alla luce il presente. «Il nostro passato ci segue e s’ingrossa 
senza posa col presente che raccoglie lungo la strada», diceva Henri Bergson, un filosofo che al tempo e alla memoria 
ha dedicato gran parte della sua riflessione.  
Ma il ricordo attraverso il quale i docenti vogliono condurre i partecipanti, non ha nulla a che fare con gli aspetti 
culturali dei momenti commemorativi dell’esistenza. Al contrario, gli incontri si propongono di dare risalto alla 
rievocazione creativa del vissuto. Il titolo del corso suggerisce infatti che, la narrazione personale, possa corrispondere 
ad un gesto creativo, come lo è  quello di disegnare, capace di restituire nella sua semplicità, forme ed atmosfere.  
«Le nostre osservazioni - dicono i docenti -  saranno accompagnate da opere di pittori, musicisti, scrittori che si 
porranno come testimonianze di verità vive ed attuali».   
Il racconto della vita avrà come emblematico filo conduttore la metafora dell’albero: le radici della pianta tese ad 
evocare i legami genitoriali, il suo cuore per suggerire il tempo dell’amore, la corteccia per alludere alla “scorza” del 
carattere di ciascuno.  
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Università popolare in via Delleani, 33/4 a Biella. Il corso è gratuito per 
i soci. 


