
CORSO BASE di SCRITTURA 

osservare, narrare, scrivere 

(8 incontri) 

Scrivere una storia è una cosa semplice. La cosa più difficile, è inventarla. Certo, 

spesso si sente dire: “Sì, la storia c’è, ce l’ho in mente, potrei raccontarla per filo e 

per segno; ma non so raccontare, ecco. Mi manca la tecnica, l’abilità di 

raccontare”. Di solito non è così. La capacità di raccontare una storia – non 

diciamo di scrivere un romanzo, ma semplicemente: di raccontare una storia – ce 

l’abbiamo tutti. Viviamo sempre immersi nelle storie, continuamente ne raccontiamo 

(al marito, alla moglie, alla vicina di casa, allo sconosciuto nello scompartimento del 

treno…) e ce ne sentiamo raccontare (dalle persone ma anche dai giornali, dalla tv, 

dalla radio…): quindi, tutti e tutte siamo “competenti” in storie. Se desideriamo 

raccontare una storia, e ci pare di averla ben chiara in mente, ma difronte al foglio 

di carta o allo schermo del computer ci cascano le braccia; oppure se cominciamo a 

scrivere con foga e con passione, ma dopo un po’ (cinque pagine, o dieci, o 

quaranta, o una sola…) non sappiamo più come fare e ci sentiamo persi; bene, è 

probabile che il nostro imbarazzo abbia una sola causa. 

Non è che non sappiamo raccontare. 

È che non abbiamo completato la nostra invenzione. 

 

 Lezione 1 (2 ore) Raccontare, raccontarsi; gli attrezzi del mestiere: incipit, 

trama, svolgimento, personaggi, scaletta. La “cassetta degli attrezzi” è 

fondamentale per ogni autore che decida di mettersi a scrivere seriamente, 

siano racconti brevi o lunghi o la faticosa marcia estenuante del romanzo a 

vasto respiro. 

 

 Lezione 2 (2 ore) Scrivere: la pagina bianca. Come evitare la paura del foglio 

bianco; l’organizzazione del lavoro. La sindrome della pagina bianca. Il ruolo 

delle ambientazioni; la cornice. Il paesaggio da ritrarre e da inventare. La 

fantasia come ingrediente essenziale. Laboratorio di scrittura. 

 

 Lezione 3 (2 ore) La scrittura della passione. La scrittura autobiografica: 

descrivere le sensazioni: i colori delle emozioni Che si stia raccontando della 

propria giornata, compilando il diario o scrivendo un racconto, rendere le 

emozioni in modo preciso e vivido può rappresentare una sfida di non poco 

conto. 

 

 Lezione 4 (2 ore) La scrittura dei ricordi: osservare il quotidiano. Va bene 

leggere molto, studiare… si dice frequentemente: ma a uno scrittore serve 

molto di più osservare le persone che leggere i migliori libri. L’autore che 

dimentica questo è perduto. La casa, la strada, gli uffici pubblici, abbondano di 

stimoli letterari. 

 



 Lezione 5 (2 ore) Quali storie raccontare, la trama; dalla storia all’intreccio: 

fabula e intreccio, la narrazione, il ritmo, il colpo di scena, il punto di vista. 

Laboratorio di scrittura. 

 

 Lezione 6 (2 ore) Il dialogo, la sceneggiatura e il suo stile; i personaggi. La 

scrittura come seduzione della parola. La parola non è mero strumento del 

raccontare o del descrivere alcuni dei rapporti primari, archetipici, che 

caratterizzano la condizione umana. 

 

 Lezione 7 (2 ore) La scelta del punto di vista: dalla prima alla terza persona. 

Creare una mappa per un racconto o una storia. Riprendere il metodo delle 

transizioni. Laboratorio di scrittura. 

 

 Lezione 8 (2 ore) L’editoria: come e perché pubblicare? Il web, i blog, gli e-

book.  Conclusioni del corso. 

 

 

 

 

FORMATORI: 

 

 

 

Bruna Mozzi. Docente di lettere in un liceo di Padova, collabora con la facoltà di 

Scienze Politiche con interventi sulla letteratura contemporanea e la memorialistica di 

guerra. Presenta libri ed autori in manifestazioni quali Fiera delle Parole, 

Comodamente, Pordenonelegge, Festival Biblico, Festival di Caorle, Salone del Libro 

di Torino, Libri in Cantina, Cartacarbone, focalizzando la letteratura del Nordest su 

cui è in uscita un suo saggio. Organizza la rassegna di presentazione di autori 

“Saonara incontra…”. Segue da 25 anni il teatro; ha partecipato come giurata a tre 

edizioni del Premio OFF (Teatro Stabile del Veneto).  

Ha scritto un’opera teatrale ora sulle scene: “Italina: la Grande Guerra e la sua 

vedova”. Scrive di cultura su carta (è uscito il libro con suoi racconti); scrive nel web 

di scuola (www.corriere.it ), di  trasformazioni metropolitane, viaggi, eventi culturali 

e di lavoro, nel format  Cara Fabbrica e Vie di fuga (www.corriereveneto.it). Ha la 

rubrica  Dicono di voi in www.bellunopress.it. 

Tiene corsi di scrittura creativa a Padova, Albignasego, e in altre province (Rovigo, 

Treviso). 

 

 

 

 

 

 

http://www.corriere.it/
http://www.bellunopress.it/


QUANDO:  

ore 20:30  

lunedì 4 -11-18 aprile 

lunedì 2-9-16-23-30 maggio 

 

 

 

 

DOVE: via XXV aprile, 50 Fossò (Ve) 

 

 

 

 

QUOTE: 120,00 euro per 8 incontri (Se porti un amico al corso, pagate entrambi 

100,00 a iscritto) 

 

 

 

 

ISCRIZIONI presso 

Lovato Federico - Forniture Per Calzature 

V. Provinciale Nord, 87 - 30030 Fossò - Tel.: (+39) 041466334 - Fax (+39) 

0415170227 

LUN-VEN: 8,30-12,30/15-19) SABATO: 9-12,30 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

T: 3803073820 (Nicola Brillo) 

T: 3496009515 (Alberto Facchinetti) 


