Scrivere è un sogno per molti di noi. Perché scrivere è un modo per raccontare e raccontarsi, per
conservare memoria, per dimenticare talvolta. Ma scrivere non è facile perché, nel corso di tutta
la nostra vita, nessuno ci insegna a farlo. Ora noi ci proviamo, con:

SCRIVERE, ISTRUZIONI PER L’USO
Corso di scrittura creativa tenuto da Elisa Castiglioni*
Obiettivo del corso è quello di insegnare come la scrittura si possa e si
debba imparare,
mparare, attraverso una serie di regole ben precise. In questo corso
i partecipanti impareranno tali regole e saranno messi nelle condizioni di scrivere
e – perché no – di pubblicare le loro opere.
Modulo base – Gli strumenti dello scrivere
-

Gli strumentii dello scrivere
Il protagonista
L’architettura della storia.
Il setting, le descrizioni, e la tempistica

N. 4 incontri di un’ora e mezza ciascuno al Museo Tattile Varese
Giorni: 18-25 Maggio e 8-15
15 Giugno 2015
Orari: 20.30 – 22
Costo: € 60,00
Modulo avanzato – I contenuti dello scrivere
-

Il punto di vista
Il dialogo
La stesura
La revisione

N. 4 incontri di un’ora e mezza ciascuno al Museo Tattile Varese
Giorni: 22-29 Giugno e 6-13
13 Luglio 2015
Orari: 20.30 – 22
Costo: € 60,00
Non sono richieste
ste particolari competenze per partecipare al corso.
(*) Elisa Castiglioni è una scrittrice pluripremiata di narrativa per ragazzi.
ragazzi (La Ragazza che Legge le
Nuvole Ed. Il Castoro; Le Stelle
telle Brillano su Roma. Ed. Il Castoro).
). Ha studiato scrittura negli Stati Uniti e
tiene da anni corsi di scrittura creativa per adulti e ragazzi e un suo libro sta per essere pubblicato
in Cina. Vive e lavora a Varese.
Per iscrizioni:
MUSEO TATTILE VARESE
Via F. Caracciolo, 46 c/o Villa Baragiola 21100 Varese
+39 0332 255637 (negli orari di apertura del museo)
+39 347 48 14 621
+39 329 95 13 001
informazioni@museotattilevarese.it

