
CORSO di scrittura. Raccontare lo sport (otto incontri) 

 

Può la scrittura creativa raccontare il calcio, la boxe, il tennis, la maratona, il basket 

e lo sport in generale? Hanno parlato di sé grandi sportivi, hanno scritto di sport 

celebri autori e prestigiosi giornalisti e anche tu puoi Raccontare lo sport imparando 

con questo corso i segreti essenziali della scrittura   

 

 LEZIONE 1 - ELEMENTI DI BASE (2 ore) Gli attrezzi del mestiere: incipit, 

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

scrittura-base.  

 

 LEZIONE 2 - FABULA e INTRECCIO (2ore)  dalla storia all’intreccio: la 

narrazione, il ritmo, il colpo di scena, il punto di vista. Laboratorio pratico di 

scrittura. 

 

 LEZIONE 3 - BREVE STORIA DELLA SCRITTURA di SPORT (2ore) 

Analisi di alcune pagine di scrittori che hanno parlato di sport tra Ottocento  e 

Novecento. Da Proust a Cibotto. 

 

  LEZIONE 4 - LINGUAGGI E TECNICHE (2 ore) Come descrivere un 

avvenimento sportivo e far colpo! L’azione sportiva e la sua preparazione; 

simbolismo del gesto atletico. Laboratorio pratico di scrittura. 

 

 LEZIONE 5 - COMUNICARE LO SPORT (2 ore) Visione di due filmati 

sportivi, uno d’epoca ed uno contemporaneo; come comunicare nello sport. Come 

gestire l’interazione tra lettore e scrittore. Correzione delle prove. 

 

 LEZIONE 6 - L’EDITORIA del SETTORE SPORTIVO e in generale; come e 

perché pubblicare. Le maggiori collane di sport. I libri da “vedere”. Le foto di 

sport. Il web; l’e-book. 

 

 LEZIONE 7 - INCONTRO CON LO SCRITTORE STEFANO FERRIO.  

Come si scrive un romanzo sportivo - (2 ore) Presentazione e conversazione.  

 

 LEZIONE 8 – INCONTRO CON IL GIORNALISTA SPORTIVO FURIO 

ZARA.  Il giornalismo sportivo nel 2016. Conoscere il mestiere può servire per 

scrivere un libro di sport. (2 ore) Presentazione e conversazione.  

 

 

 

 

 

 



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). 

 

 

 

 

Stefano Ferrio  

(Vicenza, 1956), scrittore. Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi Il profumo del 

diavolo (Marsilio, 2004) La partita (Feltrinelli, 2011), Lo spareggio (Nutrimenti, 

2015). 

 

 

 

 

Furio Zara  

Furio Zara (Venezia, 28 dicembre 1970) è un giornalista e scrittore italiano. 

Lavora al Corriere dello Sport dal 2000. Ha vinto il premio giornalistico Coni-Ussi 

Under 35 nel 2004, il premio Beppe Viola nel 2006 e il premio Piero Dardanello nel 

2007, come miglior giornalista sportivo. È noto per aver scritto diversi libri sul 

calcio. 

Ha scritto vari libri, tra cui «Bidoni», che ha aperto un vero e proprio genere in 

ambito calcistico-letterario. 

 

 

 

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


 

 

QUANDO 

ore 20:30  

giovedì  7-14-21-28 aprile 

giovredì 5-12-19-26 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 ad 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) 


