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Convegno di studi

LE TRAME NARRATIVE DELLA SCRITTURA:
IL GESTO GRAFICO NELLA LETTERATURA
Domenica 25 ottobre 2020
a BOLOGNA
Piazza della Mercanzia 2 (presso la sede dell’A.G.P.)
Sarà possibile seguire il convegno anche in modalità webinar
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Scrivere con intenzione letteraria significa mettere in atto trame comunicativo-narrative, grazie alle
quali si stabilisce un contatto con il lettore nell’esprimere pensieri ed emozioni. In un circolo ricorsivo
tra lo scrivente e il lettore, quest’ultimo si avvicina alla sfera soggettiva del narratore, il quale, quando
scrive manualmente, oltre a raccontare una storia, a sua insaputa lascia implicite tracce di sé e del suo
vissuto.
Il convegno si propone di “leggere” il linguaggio scritto nel suo doppio intento comunicativo: esplicito
e non-manifesto. È possibile trovare punti in comune al crocevia di questo molteplice canale
espressivo?

Ore 10,00

Saluti e presentazione

Ore 10.30

Elena Manetti (consulente grafologa, presidente emerito Arigraf nazionale,
direttore responsabile della rivista “Stilus, percorsi di comunicazione
scritta”)
Primo Levi: l’identità ferita

Ore 11.15

Roberto Travaglini (pedagogista, docente di discipline pedagogiche presso
l’Università di Urbino, presidente A.G.P.)
Educare alle trame narrative dello scrivere: tra senso e non-senso

Ore 12.00

Coffee break

Ore 12.15

Evi Crotti (pedagogista, consulente grafologa e giornalista, presidente
AGC Accademia Grafologica Crotti di Milano, referente A.G.P.
Lombardia)
Il pensato e il non pensato nel movimento futurista

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 15.00

Sonia Bortolotti (consulente grafologo, perito grafico, docente della Scuola
Superiore di Grafologia AGAS)
Le verità nascoste nei racconti fantastici. Scritture di fanciulli “caduti”
dalle fiabe

Ore 15.45

Gloria Donnini (pedagogista, insegnante di scuola dell’infanzia, tutor
universitaria)
Raccontare storie di benessere e di cura facilita lo sviluppo infantile

Ore 16.30

Coffee break

Ore 16.45

Claudia Marra (pedagogista, consulente grafologo, docente della Scuola
Superiore di Grafologia AGAS)
Oltre il gesto grafico: come valorizzare la creatività

Ore 17.30

Dibattito

Ore 18.00

Chiusura dei lavori
Comitato scientifico
Francesco Agrusti (Università degli Studi di Roma Tre)
Cinzia Angelini (Università degli Studi di Roma Tre)
María De Fátima Poza Vilches (Università di Granada)
Teresa Savoia (Università degli Studi di Roma Tre)
Roberto Travaglini (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)
Comitato organizzativo
Sonia Bortolotti (scuola AGAS) – Gloria Donnini (Università degli Studi di Urbino)
Elena Manetti (ARIGRAF) – Claudia Marra (scuola AGAS)
Presidente del comitato scientifico e organizzativo
Roberto Travaglini (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)

Il costo dell’intero seminario è di euro 70,00; chi è socio A.G.P., chi è iscritto alla Scuola Superiore di Grafologia (AGAS)
o a una scuola/associazione afferente all’A.G.P. ha diritto a uno sconto del 20%. Inviare la ricevuta di iscrizione al
convegno tramite fax (051 0822356) o e-mail (agas@grafologi.org), possibilmente entro il 20 ottobre 2019. Chi non è
iscritto all’AGAS è pregato di rendere noti per e-mail i propri dati fiscali.
È previsto un ulteriore sconto del 10% rispetto alle tariffe sopra indicate per coloro che effettueranno il pagamento entro il
30 settembre 2020.
Numero massimo di partecipanti in presenza: 20. La selezione avverrà in base all’ordine d’iscrizione. Non c’è limite invece
per l’iscrizione al convegno online.
Modalità di pagamento con bonifico bancario: IBAN: IT31G0760102400000007407335, intestato a AGAS.

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate sul sito dell’AGAS: http://www.grafologi.org

Evento accreditato A.G.P. (n. 6 crediti)
(sarà rilasciato l’attestato di partecipazione)

