COMUNE DI OLBIA

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
Corso Umberto N. 56 Tel. 0789/25533 26710 – Telefax 0789/ 52336

LABORATORIO DI CREAZIONE LETTERARIA
Avvicinamento pratico alla scrittura
Si comunica che sono aperte le domande per l’iscrizione al laboratorio di Creazione Letteraria rivolto alle
persone di età compresa tra i 17 e i 99 anni. Sono previsti n. 10 incontri, una volta la settimana della durata di 2
ore e mezza per un massimo di 20 partecipanti, che si svolgeranno, presso la Biblioteca Civica Simpliciana,
Corso Umberto, 56, ogni mercoledì dalle 16,00 alle ore 18,30 a partire dal 14 ottobre 2015.
Il laboratorio sarà curato dalla Dott.ssa Tiziana Balliccu, è ideato all’insegna dell’esercizio diretto della scrittura
e della sperimentazione, nell’assoluto rispetto del lavoro individuale e di gruppo e verrà articolato nel seguente
modo:
Obiettivi
Attingendo alla tradizione d’insegnamento della scrittura letteraria del mondo anglosassone e della “creative writing” nordamericana,
proponiamo questo lavoro con lo scopo di esaltare la capacità di lettura critica, affinare le tecniche narrative per costruire un testo
efficace e stimolare la creatività individuale. Il laboratorio vuole perciò offrire ai partecipanti gli elementi teorico-pratici che permettano
di avvicinarsi alle diverse strategie narrative al fine di esercitarsi a elaborare testi propri, organici e significativi. E’ un fertile momento di
incontro per chi ama i libri, la lettura critica e la scrittura letteraria.
Contenuti
I temi che verranno trattati riguardano i punti salienti della cucina narrativa: i personaggi, principali e secondari, e la loro
caratterizzazione; l’ambiente in cui si muovono; la trama e il suo sviluppo logico e cronologico; la voce narrante, ovvero chi racconta la
storia; il dialogo: quando i personaggi prendono la parola; incipit e explicit; stile; revisione.
Inoltre, si individueranno le differenze di messa in opera del romanzo, del racconto e del racconto breve.
E non per ultimo, si cercherà di capire dove e come si attingono le idee per far nascere una storia; si parlerà del ruolo preponderante
della creatività e dell’immaginazione, senza mai dimenticare l’importanza decisiva della pratica della scrittura e precedente a questa, il
costante esercizio alla lettura.
Metodologia
Il laboratorio si divide in vari momenti interattivi. Una parte puramente teorica in cui, con la lettura dei testi selezionati, si analizzeranno
sul vivo le tecniche narrative impiegate e il repertorio dei modi e delle possibilità applicabili alla costruzione del testo letterario. Si
stimolerà dunque la consapevolezza verso ciò che si legge, perché leggere con attenzione è la base per scrivere bene. La seconda parte,
squisitamente pratica, sarà dedicata agli esercizi di stile sulla base dei temi trattati e delle riflessioni emerse in seno al laboratorio. Gli
autori presi come modello sono i classici ma anche i contemporanei: Checov, Mansfield, Hemingway, Woolf, Boges, Calvino, Carver,
Ferrante, Márquez, Izzo…

Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, sita in C.so Umberto nr.
56, oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link Biblioteca
Civica Simpliciana.
Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo generale del Comune di Olbia, entro il 13 ottobre
2015.
Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito dalla data e ora di
presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/25533-69903.
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