
ARKA ASSOCIAZIONE
Via Dugnani 1 - 20144 Milano
www.arkaassociazione.it

Per informazioni 
info@arkaassociazione.it - 327.324.3100

Costo del ciclo di 4 incontri
40 euro (+ 40 euro di quota associativa ArKa 2021)

Per Iscrizioni
info@arkaassociazione.it
VVerranno indicate le modalità di iscrizione e le credenziali per 
accedere alla piattaforma Zoom.

CON CHI?
Francesca Polo, counselor trainer ed editrice.

  DOVE?
  Piattaforma Zoom

    QUANDO?
    Giovedì 6 - 13 - 20 - 27 Maggio 2021 
        h. 20:30-22:30
    Presentazione: giovedì 22 Aprile h. 20.30

PERCHÉ?
Il tempo scorre veloce, tra una videochiamata e una conferen-
ce call, e sembra non ci sia spazio per fermarsi un attimo, 
ascoltarsi, scambiare due parole su quello che stiamo vivendo. 
Darsi un appuntamento, trovarsi in un salotto abitato e allo 
stesso tempo intimo, offrirsi dei momenti di silenzio – in cui 
raccogliere i pensieri, scriverli, rileggerli – e dei momenti 
di parola, per condividere l’esperienza.

COME?
Quattro appuntamenti di due ore ciascuno, su ZOOM.
E ciascun incontro diviso in quattro momenti:
* centratura iniziale, * centratura iniziale, per accomodarsi nel salotto
* esperimenti di scrittura, per esprimersi in libertà
* condivisione dell’esperienza, perché è un viaggio insieme
* chiusura, per quello che ci si porta via o si lascia giù.
 (P.S. Non sarà richiesta la condivisione degli scritti)

PER CHI?
PePer chi ha voglia di giocare con la scrittura, per chi ha bisogno 
di uno spazio per sé, per chi ha desiderio di raccontarsi, per chi 
crede (sbagliando!) di non aver nulla da raccontare.

ESERCIZI DI STILE
Libere espressioni di sé attraverso la scrittura

Nel 1947 il poeta e drammaturgo francese Raymond Queneau 
ha pubblicato Exercices de style, una collezione di 99 varianti 
della stessa storia, rinarrata ogni volta con uno stile differente. 
In Italia il suo Esercizi di stile è stato pubblicato da Einaudi, 
nella traduzione di Umberto Eco, nel 1983 e poi nel 2001, con 
l’aggiunta di testi e di una postfazione di Stefano Bartezzaghi.

Prendendo spunto da questo precedente illustre, mixando gli 
elementi della scrittura creativa con lo sguardo (e l’ascolto) del 
counseling, nasce questa proposta di esperimenti giocosi con 
le parole e la scrittura.


