
Franco Morellato

Percorso di autobiografia
filosofico-analitica

con esempi ed esercizi



Corso gratuito previa prenotazione 
massimo 15 persone
Per prenotarsi: 
 biblioteca@comune.monfalcone.go.it
 338.3772420. 

Cinque incontri per capire come migliorare il nostro benessere e incontrare personaggi letterari, storici, 
psicologici e finanche Sigmund Freud, che ha ridefinito l’autobiografia come uno dei mezzi per presentare la 
persona a se stessa.
L’autobiografia si è evoluta da diario (spesso usato per le autocelebrazioni, pubblicità d’idee, contenitore lirico 
o regolazione dei conti della propria vita) verso l’auto interpretazione e discernimento del sé. 
Duccio Demetrio, pedagogista e filosofo e il suo allievo, Antonio Zulato, sono alla base di questa rivoluzione 
che spinge ad appropriarsi di tecniche atte a operare una trasformazione graduale dal dire ciò che so di me a 
trasformare ciò che so.
Autobiografia analitica è l’orientamento filosofico che risponde creativamente al disagio esistenziale del nostro 
tempo: smarrito il sentiero dell’utopia ci chiede di riprendere a “immaginare altrimenti” la vita, la cura e il 
bene comune.

28/10  Introduzione e metodologie del corso
04/11  Mio padre, un grande con letture da Pascoli, Rowling e Collodi + esercizi
11/11  Mia madre, “santa donna!” con letture da Ungaretti, Merini e Pasolini + esercizi
18/11  Padri contro figli/e con letture da Svevo, Saba e Kafka + esercizi
25/11  Madri contro figlie/i  con letture da Leopardi, Ginzburg e Pasolini + esercizi
 
Franco Morellato, classe 1954, laureatosi in Filosofia con una tesi in Psicologia Applicata, già docente di 
Psicologia all’USL n° 2 goriziana, professore di Materie Umanistiche presso alcuni Istituti Superiori Statali, 
insegnante per più di vent’anni agli Ute regionali. Ha pubblicato: Il decimo amante (presentato nel ciclo La 
cultura del benessere organizzato dalla Biblioteca di Monfalcone nel 2017); Monfalcone e la storia del suo 
territorio; La O di Zen; Percorso di autobiografia filosofico-analitica. Ha collaborato con molte associazioni in 
sostegno della salute e del teatro.

Tel. 0481 494373 / 3383772420
biblioteca@comune.monfalcone.go.it

Biblioteca Comunale
di Monfalcone
via Ceriani, 10

Sala conferenze della Biblioteca Comunale 
dal 28 ottobre al 25 novembre 2021

dalle 16.30 alle 18.30

In base al D.l. 105 del 23/07/2021, 
l’accesso sarà consentito esclusivamente 
ai soggetti muniti di certificazione verde “Green Pass”


