Laboratorio di Scrittura
Scrittura autobiografica
Un viaggio alla (ri)scoperta del Sé
Dott.ssa Anna Lisa Del Carlo
Laureata in Lettere. Docente di Lettere alle scuole secondarie, collabora con alcune riviste
cartacee e online e ama scrivere
Cosa si nasconde dietro ciò che potremmo definire unicamente un genere letterario?
L’autobiografia è, oltre all’apparente scrittura del sé, uno strumento che attraverso la
ricostruzione della memoria permette di (ri)scoprire la propria identità attraverso il
ricordo, ma anche le immagini, i libri ... la cultura che ci circonda. Tante sono le chiavi di
lettura del genere autobiografico e in questo corso tenteremo, attraverso una prima
indagine sul genere, di sviluppare in modo creativo il tema dell’Autobiografia.
Obiettivi:
- Ricordare pagine della propria storia individuale.
- Individuare ciò che vorremmo conservare della nostra memoria.
- Scrivere, ognuno in autonomia, un racconto autobiografico.
Metodologia:
Nelle lezioni a disposizione proveremo a ricostruire la nostra storia attraverso alcune brevi
letture autobiografiche dalle quali tratteremo spunti di riflessione, ma in particolare
utilizzeremo schede-gioco che alla fine, aiutati da semplici consigli tecnici, ci condurranno in
maniera del tutto naturale alla scrittura del racconto della nostra vita.
È importante sapere che gli unici ingredienti indispensabili per scrivere
un’autobiografia sono la passione, la voglia di raccontarsi e… una penna!
Intanto, in attesa di partire con i nostri incontri, Vi lascio una domanda per
cominciare a riflettere… Perché raccontarsi?
(Per riscoprire il mio percorso di vita e magari capire la ragione di alcune scelte fatte
rispetto ad altre; per dare libero sfogo alla mia creatività; per condividere con altri
un’esperienza che magari ho tenuto nascosta dentro di me per tanti anni; per
rivivere un episodio che sembrava essere svanito nel nulla…).

Contributo: € 50,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i martedì dall’8 novembre
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Orario: dalle 15,00 alle 16,30

Scrittura creativa
È così difficile creare storie?
Da sempre l’uomo inventa storie da condividere con gli altri e ama narrare vicende
ambientate in luoghi e tempi più o meno precisati reali, verosimili o semplicemente frutto
della fantasia, collegando tra loro situazioni e azioni in cui i personaggi - immaginari, reali o
verosimili - si muovono.
Il presente corso ha come obiettivo principale quello di aiutare i partecipanti prima a
riconoscere e poi a sviluppare gli elementi essenziali del racconto breve (in particolare:
narratore, personaggi, ambientazione e trama) per arrivare alla fine delle lezioni in
programma a scrivere una storia.
Fin dal primo incontro, in cui verrà mostrato l’input dal quale partirà il lavoro (es.: un testo
scritto, un’immagine, un video o una canzone), verranno fornite schede, spiegazioni ed
esercizi mirati a rendere più credibili i personaggi e interessante la trama, ma soprattutto a
realizzare, ognuno in base al proprio stile, un racconto.

Contributo: € 50,00
Numero minimo partecipanti: 6
Numero massimo partecipanti: 10
Numero lezioni: 8
Svolgimento del corso: tutti i martedì dal 10 gennaio
Sede: Confcommercio di Lunata - Via della Madonnina 33
Orario: dalle 15,00 alle 17,00

