
Un nuovo modo di comunicare, 
un diverso ritmo del vivere

da unʼidea di 
Duccio Demetrio e Nicoletta Polla-Mattiot

con il coordinamento scientifico di 
Emanuela Mancino

Scuola, laboratorio, occasione di incontro e 
confronto, vacanza dal rumore: è nata 
lʼAccademia del Silenzio.

Un luogo dove incontrarsi per condividere 
esperienze di riflessione e creatività legate 
al silenzio.

Uno spazio didattico dove apprendere le 
potenzialità comunicative, ideative, 
relazionali, terapeutiche del silenzio.

Un viaggio di ricerca, ricco di pause e 
orizzonti aperti, che parte da una semplice 
convinzione: che “fare silenzio” è unʼarte, 
con delle regole che si possono imparare, 
trasmettere, condividere ed esercitare. E 
che riscoprire il silenzio significa innanzitutto 
ricostruire un rapporto diverso con il tempo 
delle proprie esperienze.

primo approccio alle tecniche di ricerca 
silenziosa).

La partecipazione ai corsi, ai seminari e ai 
gruppi di studio dellʼAccademia è riservata 
ai soci in regola con il pagamento della 
quota associativa annuale (25 euro)

Le domande di iscrizione devono pervenire 
allʼindirizzo silenzio@lua.it, corredate da 
una breve presentazione delle motivazioni 
che spingono allʼadesione e dallʼindicazione 
di una seconda opzione di seminario.
• La prima sfida è di portare il silenzio nella 

propria vita, privata e pubblica, e di 
usarlo nelle attività quotidiane per renderle 
un poʼ più vuote di parole e un poʼ più 
ricche di senso.

• La seconda sfida è di ospitare il silenzio 
proprio dove ha meno spazio: nelle 
nostre città assediate dalle sollecitazioni 
acustiche e visive, in mezzo alla gente, al 
rumore.

• La terza sfida è cogliere lʼoccasione del 
silenzio come cambiamento di ritmo, per 
sperimentare che rallentare è spesso un 
recupero di  tempo e che, 
nellʼaccelerazione complessiva dei nostri 
stili di vita, quel che va perso è il pensiero 
libero, quel fecondo vagabondare, 
divagare, riflettere senza meta e obiettivi 
prefissati.

• La quarta sfida è di scegliere il silenzio 
come strumento espressivo, per 
rivalutare il dialogo e spostare la 
comunicazione sul terreno della 
reciprocità.  

Tutte le arti, anche il silenzio, hanno 
una grammatica. Non basta stare zitti. 
Occorre un metodo e una volontà. 

Tacere diventa significativo quando si è 
assolutamente in grado di parlare, ma 
si sceglie di non farlo. Non per negare la 
comunicazione, per espanderla
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La località di Campello sul Clitunno si trova a metà 
via fra Assisi e Spoleto, ed è facilmente raggiungibile 
in auto o con il treno Firenze-Perugia-Foligno. Per chi 
non viene con mezzi propri, la Scuola offre (previo 
accordo) un accompagnamento in auto dalla stazione 
di Foligno fino al Convento (circa 30 minuti). La Scuola 
si terrà presso il Convento di Campello, che metterà 
a disposizione camere confortevoli, sia singole che 
doppie, e un ottimo servizio di ristorazione. Il costo 
per il soggiorno è di 50/60 euro a testa al giorno 
(prezzo comprensivo di colazione, pranzo, cena e 
pernottamento)  Negli immediati dintorni si trovano 
anche agriturismi, ristoranti e case rurali. 
Per le modalità di viaggio e soggiorno, rivolgersi alla 
coordinatrice della Scuola: Luana Brilli, tel. 320.8962845; 
brilli.luana@libero.it
Per ulteriori informazioni:  www.lua.it/accademiasilenzio 
Quota di iscrizione: 200 euro, comprensiva della tessera 
associativa alla Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari; per studenti, dottorandi e ricercatori: 100 euro. 
Nella quota di iscrizione non sono incluse le spese di 
viaggio e soggiorno. L’iscrizione va regolarizzata tramite 
bonifico bancario intestato alla Libera Università di 
Anghiari sul c/c della Banca di Anghiari e Stia Credito 
Cooperativo 
IBAN: IT28S 08345 71310 000000005108
Per informazioni relative all’iscrizione rivolgersi a: 
Renato Li Vigni, Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari; tel. 0575.788847; segreteria@lua.it
e inviando la ricevuta del bonifico a: segreteria@lua.

Accademia del Silenzio si prefigge di:
• diffondere una cultura e un’ecologia del 

silenzio, del rispetto dei luoghi e delle 
persone, del piacere di re-imparare ad 
ascoltare: suoni, voci, natura...

• promuovere una “nuova militanza del 
silenzio” nei consueti luoghi di vita, contro 
l’inutile rumore.

• favorire un approfondimento delle occasioni 
e delle risorse intellettuali che hanno la 
necessità del silenzio, per creare, comporre, 
scrivere, camminare, leggere, pensare, 
dipingere, meditare, fare giardinaggio...

• sperimentare un “linguaggio del silenzio”, 
delle pause, del giusto tono, dell’alternanza 
di ascolto e comunicazione, come 
strumento dialettico, di reale integrazione e 
comprensione, e come percorso di relazione.

A chi si rivolge
• a tutti coloro che già amano il silenzio, lo 

cercano anche in se stessi e cercano persone 
con le quali condividere questa passione.

• a tutti coloro che hanno bisogno di 
rieducarsi al silenzio e di curarsi con 
esperienze intensive di vita silenziosa: 
anche in relazione a stress emotivi, a disagi 
esistenziali, a momenti critici.

• a tutti coloro che intendano iniziarsi a 
pratiche che si avvalgano del silenzio come 
condizione ideale, quali ad esempio: la 
scrittura personale ed autobiografica, la 
composizione e la lettura poetica, l’ascolto 
musicale, la pittura, il dialogo filosofico, la 
ricerca religiosa, le tecniche di meditazione, il 
camminare non competitivo.

Il gruppo promotore dell’Accademia del Silenzio è 
composto da: Angelo Andreotti, Giampiero Comolli, Duccio 
Demetrio, Valentina D’Urso, Marco Ermentini, Emanuele 
Ferrari, Daniela Finocchi, Gianni Gasparini, Giorgio Ieranò, 
Giorgio Macario, Emanuela Mancino, Francesco Marchioro, 
Raffaele Milani, Giampaolo Nuvolati, Antonella Parigi, Luigi 
Perissinotto, Nicoletta Polla-Mattiot, Gian Piero Quaglino, 
Stefano Raimondi,  Antonio Ria, Francesca Rigotti, Luigi Spina, 
Manuela Trinci
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PROGRAMMA
 
Domenica 28 agosto
Pomeriggio
Ore 15: Saluti di benvenuto da parte di padre Antonio 
Gentili, Duccio Demetrio e gli altri membri di 
Accademia del Silenzio; presentazione del programma 
della Scuola estiva.
Ore 16-18:  VOLTI DEL SILENZIO 
Riflessioni introduttive con padre Antonio Gentili 
“Il silenzio e il sacro”
Duccio Demetrio “Le letterature del silenzio tra 
sacro e profano”
Emanuela Mancino “Il silenzio e la bellezza”
Nicoletta Polla-Mattiot “Il silenzio e la parola”. 

Sera
Ore 21: LUOGHI DEL SILENZIO
Passeggiata notturna con Duccio Demetrio nel borgo 
di Campello Alto. 

Lunedì 29 agosto
Mattina
VOLTI DEL SILENZIO
Ore 9-10,45: Silenzi bifronti, con Gianni Gasparini 
“Ambivalenze del silenzio nelle relazioni umane” 
Emanuele Ferrari “Ambivalenze del silenzio in musica”.
Ore 11-12,45: Il silenzio nella cura, con Manuela 
Trinci “Il silenzio che cura fin da bambini” 
Alberto Lomuscio “Il silenzio che guarisce nella 
relazione medico-paziente”.

Pomeriggio
LUOGHI DEL SILENZIO
Ore 15-18: due laboratori tra cui scegliere:
Il silenzio e la natura, con Paolo Anselmi e Gianni 
Gasparin.i 
Il silenzio e la città, con Marco Ermentini e Raffaele 
Milani.

Presso il Convento dei Padri Barnabiti – a  pochi passi 
dal magnifico borgo antico di  Campello Alto, in uno 
dei più bei luoghi delle colline umbre – Accademia del 
Silenzio propone per il 2016 la III edizione estiva della 
Scuola di Pedagogia del Silenzio. Questa Scuola offre 
un percorso formativo per esperti in educazione 
alla cultura e alle pratiche del silenzio, per una loro 
diffusione nel mondo della scuola, nelle comunità 
sociali e locali, nella vita personale e di relazione. 
Il suo intento mira a valorizzare l’importanza del 
silenzio per il benessere psicologico, per la creazione 
di momenti di condivisione non solo dedicati alla 
parola, per il miglioramento delle consuetudini e 
degli atteggiamenti, mediante i quali ci rapportiamo 
alle bellezze artistiche, naturalistiche e del paesaggio. 
Momenti, inoltre, volti ad accrescere, a consolidare, a 
riscoprire l’amore per la lettura, la scrittura, la poesia, 
la meditazione, il senso estetico, il rispetto per la 
natura, l’ascolto musicale e delle voci umane.
La Scuola intende pertanto proporsi come un luogo 
nel quale i partecipanti – in una realtà di straordinario 
fascino ambientale – potranno vivere e sperimentare, 
sia individualmente che insieme, momenti di 
apprendimento, di conoscenza di sé, di narrazione 
reciproca, attraverso lezioni, laboratori, escursioni in 
cammino tra le colline circostanti. Al fine di saperli 
riproporre nei loro luoghi di vita, di impegno sociale 
ed educativo, di lavoro, nonché negli ambiti più diversi 
dove il predominio del rumore turbi e comprometta 
la crescita della nostra vita interiore.

Martedì 30 agosto
Mattina
VOLTI DEL SILENZIO
Ore 9-10,45: Il silenzio e l’interiorità, con 
Giampiero Comolli “Il silenzio nella meditazione: 
quando le parole vengono meno” 
Stefano Raimondi “Il silenzio in poesia: quando le 
parole si mettono in ascolto”. 

Mattina/Pomeriggio
LUOGHI DEL SILENZIO
Escursione e visita all’Eremo francescano delle 
Allodole
Ore 11: partenza a piedi nel bosco (per chi lo desidera) 
dal Convento dei Barnabiti fino all’Eremo delle 
Allodole. Durante il percorso: momenti di ascolto e 
osservazione silenziosa, con Paolo Anselmi e Gianni 
Gasparini.
Ore 14: partenza in auto (per chi lo desidera) dal 
Convento dei Barnabiti fino all’Eremo delle Allodole.
Ore 15,30-17,30: incontro e conversazioni  con le sorelle 
dell’Eremo, visita dell’Eremo, meditazioni nel paesaggio.
Ore 17,30: ritorno al Convento a piedi o in auto.

Mercoledì 31 agosto
Mattina
LUOGHI DEL SILENZIO
Ore 9-12: due laboratori tra cui scegliere:
Il silenzio e la casa, con Emanuela Mancino.
Il silenzio e la scuola, con Giovanna Garuti. 
Ore 12-13: saluti e considerazioni finali con padre 
Antonio Gentili, Luana Brilli, i membri dell’Accademia 
del Silenzio e tutti i partecipanti alla Scuola.


