Nati per scrivere – Associazione culturale

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
(Editing e correzione di bozze)
Febbraio 2019
Il laboratorio è pensato per lavorare con i partecipanti alla correzione e rielaborazione di un testo
breve, già scritto, aiutandoli a trovare punti di forza e criticità dell'elaborato. Previsti elementi di
editing e correzione bozze.
Nel corso degli incontri teoria e pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di trovare il
giusto modo di esprimersi, limando e lavorando su un testo, con passione, creatività e accortezza.
Sono previste letture da saggi critici e di racconti dei grandi autori della letteratura mondiale,
esercizi individuali e collettivi, sempre sotto la supervisione dell’insegnante.
Tutti i partecipanti possono partecipare con un racconto da loro scritto, purché inedito e ancora
grezzo, su cui lavorare insieme.
Programma in breve:
Primo incontro:
• Presentazione dei partecipanti, del docente e del laboratorio di scrittura.
• L’editing: funzioni e modalità di editing.
• Presentazione figure e ruoli del mondo editoriale.
Secondo incontro (macro-editing):
• L’incipit: l’attacco di un romanzo/racconto.
• Studio di vari incipit e esercizi.
Terzo incontro (macro-editing):
• Trama e sottotrame. Struttura dell’opera, snodi narrativi.
• Studio della struttura di un’opera e esercizi.
Quarto incontro (macro-editing):
• I personaggi: caratteristiche, background, ruolo nella storia.
• Creare il conflitto.
• Studio di vari personaggi e esercizi.
Quinto incontro (macro-editing):
• Il finale.
• Studi di vari finali e esercizi.
Sesto incontro (micro-editing):
• La narrazione: narratore e punto di vista.
• Vocabolario, slang, dialoghi.
• Studio di diversi modi di narrare e esercizi.
Settimo incontro:
• La correzione di bozze.
• Impaginazione di un testo.
• Esercizi di correzione di bozze di un testo.
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Informazioni:
Luogo: sede operativa associazione Nati per scrivere a Viareggio
7 lezioni da 2 ore l’una. Totali: 14 ore.
Orario: mercoledì dalle 18 alle 20.
Inizio: 13 febbraio 2019.
Costo: 140 euro (+ 25 euro iscrizione all’associazione, per i non soci).
Scadenza iscrizioni: 10 febbraio 2019.
Modalità iscrizione:
Inviare modulo richiesta + ricevuta versamento caparra 50% entro il 10 febbraio 2019.
Caparra: 70 euro, da pagare via Paypal o Bonifico bancario entro il 10 febbraio 2019.
Richiedere all’associazione il modulo e gli estremi per il pagamento.
Saldo: 70 euro (+ 25 euro iscrizione all’associazione, per non soci), da pagare entro il 28 febbraio
2019.
L’iscrizione si considera confermata al ricevimento da parte dell’associazione del modulo di
iscrizione compilato e firmato e della caparra del 50% entro il 10 febbraio 2019.
Sconto Primi Iscritti:
Previsto sconto del 20% sul costo del laboratorio per chi paga in un’unica soluzione (110 euro +
25 euro di iscrizione) entro il 30 gennaio 2019.
Sconto L’ordinario:
I titolari della card dell’associazione “L’ordinario” (Lucca) avranno diritto allo sconto del 20% sul
prezzo del laboratorio (110 euro), come da programma di partnership.
Tutti i partecipanti saranno contattati l’11 febbraio 2019 per confermare, o meno, dell’inizio del
laboratorio. Qualora la quota minima di partecipanti non venisse raggiunta, l’associazione potrà
decidere di posticipare la data di inizio o di cancellare il laboratorio. In questo secondo caso, tutte le
caparre verranno rimborsate.
Il laboratorio sarà preceduto da un incontro, gratuito e aperto a tutti, di presentazione delle attività e
degli eventi 2019 di Nati per scrivere, che si terrà sabato 9 febbraio, a Pietrasanta (luogo e orario
da comunicare in seguito), dove incontreremo gli interessati al laboratorio, per scambiarci
informazioni e accettare iscrizioni.
Il docente:
Alessio Del Debbio, scrittore viareggino, appassionato di tutto ciò che è fantastico e oltre la realtà.
Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste e in antologie, cartacee e digitali. I suoi ultimi libri
sono L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018) e i fantasy Ulfhednar War – La guerra dei lupi
(Edizioni Il Ciliegio, 2017) e Berserkr (Dark Zone, 2017).
Cura il blog “i mondi fantastici”, che promuove e sostiene la letteratura fantastica italiana.
Dal 2018 è direttore di NPS Edizioni, il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere.
Blog: www.imondifantastici.blogspot.it
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L’associazione:
Sito associazione: www.natiperscrivere.webnode.it
Pagina Facebook: Nati per scrivere https://www.facebook.com/natiperscrivere/
Email: natiperscrivere@hotmail.com
Telefono: 328/1021237
L’associazione culturale “Nati per scrivere” nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori,
decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali.
Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura creativa.

