
       

Le prossime iniziative di Itinera*

Giovedì 21 maggio - ore 18,30-20,  Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
DOVE VA IL TEMPO CHE PASSA? L’AUTOBIOGRAFIA COME RISORSA 
Iscrizioni entro sabato 16 maggio 
Il contributo  minimo richiesto è di € 7, a sostegno delle spese e della vita associativa.

La memoria della nostra storia serve solo ad attivare ricordi?  Come dice la Regina ad Alice: “La memoria
lavora in entrambi sensi…. è una memoria di scarso valore, quella che lavora solo per il passato”.  La nostra
autobiografia, come un labirinto, ci permette di intrecciare i fili tra passato, presente e futuro. 
Questo sguardo all’indietro  ci riserva molte sorprese e  ci permette di  scoprire come le esperienze  che
abbiamo  accumulato  ci  possono  essere  di  aiuto  nell’affrontare  nuove  situazioni.  E’  per  questo  che
nell’incontro  sono previsti   giochi ed attività incentrati sul piacere di raccontarsi.   

PER  MOTIVI  ORGANIZZATIVI  12  E’  IL  NUMERO  MASSIMO  DEI  PARTECIPANTI  IN  BASE
ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

Mercoledì 10 giugno - ore 19,30 - 21 presso il caffè libreria Luna’s Torta, via Belfiore 50, Torino
SUMMERTIME - APERICENA
Iscrizioni entro mercoledì 3 giugno
Il contributo  minimo richiesto è di € 18, a sostegno delle spese e della vita associativa.

Insieme al consueto brindisi,  per salutare l’arrivo dell’estate, l’Associazione ITINERA con  alcune socie
esperte di lingua  inglese e americana propone  un incontro dedicato  a come trascorrere il tempo estivo fra
otium e negotium…
Si passerà dai giochi e dalle attività a  proposte di letture estive di autori americani contemporanei.   

     Per facilitare l’organizzazione dei tavoli, vi chiediamo di segnalare la lingua da voi preferita:
• Italiano
• Inglese (si prega di indicare il livello di conoscenza)

PER  MOTIVI  ORGANIZZATIVI  30 E’  IL  NUMERO  MASSIMO  DEI  PARTECIPANTI  IN  BASE
ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

* Gli incontri sono riservati ai Soci. La  partecipazione alle attività include la tessera 
associativa gratuita per l’anno 2015.

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS –
itinera.percorsi@gmail.com – 

Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino
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