
OFFERTA  FORMATIVA  SCRITTURA CREATIVA

La finalità di questo corso è quella di mettere il frequentante nella condizione di ac-
quisire le strategie di base riguardo al linguaggio di comunicazione della “Scrittura 
Creativa”. Le tecniche che si apprenderanno durante il corso per metteranno al fre-
quentante di scrivere un testo capace di coinvolgere il lettore e di farlo sentire parte 
della storia.  Verranno analizzati alcuni autori e opere letterarie di spicco nel pan-
orama contemporaneo, alla ricerca dei segreti del testo, le strategie, appunto, cui 
un autore ricorre per legare il testo e tenere viva l’attenzione del lettore. Il corso 
è destinato a tutti coloro che intendono apportare un valore ag giunto alle proprie 
competenze e   proporsi nell’ambito della Co municazione scritta sia a carattere 
narrativo che culturale.  Verrà affrontata la lettura di alcuni testi contempora-
nei, analizzandone tecniche di scrittura e strategie volte a mantenere alta la 
tensione narrativa. Parallelamente, verrà chiesto ai partecipanti di produrre 
brevi elaborati narrativi che saranno analizzati e commentati assieme.

Corso di SCRITTURA CREATIVA   Costo € 270,00
Lezione 1:  IntroduzIone + 1° esercItazIone

  - Perchè e in quali forme incominciamo a scrivere
  - Personaggi, ambienti, dialoghi, descrizioni: da cosa cominciare
Lezione 2:  narratIva + analIsI della 1° esercItazIone + 2° esercItazIone

  - Il soggetto e il protagonista in narrativa
  - La relazione tra il protagonista e gli altri personaggi , l’elaborazione di un personaggio
  - Il tacito patto che lega scrittore e lettore
Lezione 3: romanzo e racconto + analIsI della 2° esercItazIone + 3° esercItazIone

  - Analisi di brani di un romanzo italiano contemporaneo
  - Analisi di un racconto italiano contemporaneo, differenza tra romanzo e racconto
  - Tecnica e trucchi del mestiere: verranno posti a confronto A. Baricco e T. Scarpa
Lezione 4:  la short story + analIsI della 3° esercItazIone + 4° esercItazIone

  - La struttura del racconto breve
  - Ragioni del racconto breve, analisi di un racconto breve di R. Carver
Lezione 5: scrIttura In versI + analIsI della 4° esercItazIone + 5° esercItazIone

  - Poesia o scrittura in versi? Questione di definizioni
  - Forme chiuse e forme aperte, oggi; come limare una poesia
  - Analisi di testi in versi contemporanei
Lezione 6: Il saggIo + analIsI della 5° esercItazIone + 6° esercItazIone

  -La scelta dell’argomento, il lavoro di ricerca, impostazione del saggio
  -Analisi dei punti salienti di un saggio (l’argomento sarà stato concordato all’inizio del corso)
Lezione 7:  lettura e all’analIsI deI varI elaboratI + analIsI della 6° esercItazIone

  - Confronto degli elaborati dei vari allievi e razionalizzazione delle strategie apprese

DURATA:   21 ore – 7 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
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