L'ASSOCIAZIONE IL CLUB DI MILANO
organizza in collaborazione con il
MOVIMENTO CIFREMATICO INTERNAZIONALE

LA BIOGRAFIA:
COME SI SCRIVE LA VITA.
LA RIVOLUZIONE DELLA PAROLA
SEI LEZIONI DI CIFREMATICA
PRIMA SERIE
SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
LODI - MILANO - PIACENZA

con

FABIOLA GIANCOTTI
ÉQUIPE

PER INFORMAZIONI

L'équipe laboratorio
si tiene nella sede
dell'Associazione Il Club di Milano di Lodi
ciascun lunedì a partire dal
28 maggio 2018, ore 18,30-20

0371.410497
329.2184065
www.dizionariodicifrematica.it
www.ilclubdimilano.org
ilclubdimilano@gmail.com

LE LEZIONI

I TEMI

Biografia: la vita che si

— Come si scrive la vita: il libro, la redazione,
l'edizione
— Il ritratto
— Il film
— La brevità
— Il glossario e il dizionario
— La biografia e la cifrematica
— Scrivendo la vita senza la visione del fatto
— Il secondo rinascimento: l'arte e la cultura
— La scrittura dell'esperienza: la vita secondo
Leonardo, Machiavelli, Ariosto
— L'età: non c'è più cronologia
— La questione intellettuale e la rivoluzione
della parola
— La vita, la salute, la memoria

scrive.
La vita si scrive con il
gerundio: facendo,
scrivendo, vivendo.
Quindi, raccontando e
narrando.
La vita non è scontata e non
è ideale, non si misura e non
si risparmia, non si chiude e
non si somma.
La cifrematica, la scienza
della parola, ci fornisce i
mezzi e gli strumenti per
compiere questo itinerario.
Per la valorizzazione e per la
qualificazione della vita.

CON
Fabiola Giancotti, ricercatrice, scrittrice, da oltre
trent’anni si occupa di cifrematica, la scienza della
parola. Tiene corsi e lezioni in varie città. Editor della
casa editrice Spirali dal 1983, ha pubblicato libri e
curato le mostre degli artisti del secondo
rinascimento (www.fabiolagiancotti.it). Nel 2001 ha
pubblicato il Dizionario di cifrematica (pp. 1300, TSR
2001), di cui sta curando l'aggiornamento.

L'ÉQUIPE
L’équipe laboratorio si tiene ciascuna settimana, nella sede dell'Associazione Il Club di Milano, a Lodi,
il lunedì dalle ore 18,30 alle 20 a partire dal 28 maggio 2018
È un'équipe di scrittura e di lettura con l'analisi degli scritti dei partecipanti e di quelli suggeriti nella
bibliografia delle lezioni di cifrematica.
È a ingresso libero ed è aperta ai membri dell'Associazione e a chi ne fa domanda.
I testi delle lezioni di cifrematica e i contributi degli iscritti, al termine di ciascuna serie, saranno
pubblicati in un libro, la cui redazione si svolge nell'équipe.

SEDI E CALENDARIO
La prima serie di lezioni di cifrematica (settembre-ottobre 2018) è in programma in tre città (Lodi,
Milano, Piacenza). È costituita da sei lezioni. È aperta a ciascuno. Per partecipare occorre un'iscrizione.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il calendario delle lezioni e le sedi verranno comunicati
agli iscritti entro il mese di agosto 2018.

