
 

 
 

COME SCRIVERE UN RACCONTO  

(E SALVARSI LA VITA) 

Un laboratorio di scrittura creativa 

AMULETI E PARACADUTI ~ da ottobre a dicembre 2016 

IL GENIO NELLA SCATOLA ~ da gennaio a maggio 2017 

IL CORSO ~ Immagina di essere in pericolo. Immagina che sia questione di vita o di morte. E che l’unico modo che hai per metterti in salvo sia scrivere un racconto. 

Immagina che i tuoi amuleti stiano tutti in una cassetta degli attrezzi e abbiano a che fare con personaggi, incipit, punti di vista. Immagina che con te corrano tutti i 

grandi scrittori del passato ma, soprattutto, quelli del presente. 

I MODULI ~ Il corso sarà suddiviso in due moduli: potrai scegliere tu se partecipare a entrambi o solo a uno. Il primo percorso sarà un viaggio alla scoperta della 

tecnica, di quegli strumenti imprescindibili che fanno sì che il nostro racconto stia in piedi. Poi ci sarà una pausa in cui scrivere, tanto.  

Ci si ritroverà con in mano un racconto. E ci si aiuterà a vicenda nel renderlo un meccanismo perfetto, con Maestri che ci guideranno, scatole misteriose da aprire e 

idee che sconvolgono la vita. Alla fine avremo un racconto fatto e finito e, se saremo stati bravi a sufficienza, i nostri scritti avranno salvato pezzetti di noi. 

 

A CHI SI RIVOLGE ~ A chi ha sempre pensato che la salvezza stia nelle parole. A chi sogna di scrivere, ma non l’ha ancora fatto. A chi l’ha già fatto, ma vorrebbe 

farlo ancora, meglio. LA DOCENTE ~ Lucia Gaiotto si è diplomata alla Scuola Holden, dove lavora nella Didattica. Ha scritto per Dissapore e collabora con il food 

magazine Dispensa. Autrice di testi teatrali e di racconti, trovate alcune sue opere nei libri della collana Save the Parents (Feltrinelli).  

Il suo blog www.nudaperla.it unisce le sue due passioni: scrittura e cucina. Sta lavorando al suo primo romanzo. Questo è il sesto corso di scrittura creativa che cura 

presso l’associazione Tra Me, sede di Carignano (TO). 

AMULETI E PARACADUTI: da ottobre a dicembre 2016 ~ 05/10-19/10-02/11-16/11-30/11-14/12 

Costo del modulo: euro 115,00. Tessera sociale assicurativa: euro 25,00 ordinaria ~ euro 10,00 per minori 18 anni. 

Minimo 6 partecipanti. Iscrizioni entro il 01/10/16. 

IL GENIO NELLA SCATOLA: da gennaio a maggio 2017 ~ 18/01-01/02-15/02-01/03-15/03-29/03-12/04-26/04-10/05-24/05 

Costo del modulo: euro 190,00. Tessera sociale assicurativa: euro 25,00 ordinaria ~ euro 10,00 per minori 18 anni. 

Minimo 6 partecipanti. Iscrizioni entro il 10/01/17.  

Chi frequenta solo il secondo modulo avrà indicazioni prima dell’inizio del corso su un breve racconto  

da scrivere e portare alla prima lezione. 

Iscrizione a entrambi i moduli: euro 295,00 totali. Al termine dei corsi saranno rilasciati attestati di partecipazione. 

Per info e iscrizioni: tramedaleggere@libero.it oppure tel. 333-9169690 (Sara) 
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