
 
  

                        Laboratorio di scrittura 

Scrivi e scopri te stesso 
  

 

Sede: Centro XXIV Luglio (Via F. Ferrucci 12, angolo Piazza XXIV Luglio) 
Durata attività: 10 incontri 
Orario: 10.00-12.00 ogni martedì 

Docente: Sabrina Nesi 
Costo: 72 € 

Calendario incontri: 25 ottobre, 8-15-22-29 novembre, 6-13 dicembre 2022, 10-
17-24 gennaio 2023 
 

 
Partendo dall’idea che la scrittura può essere un potente 

strumento di crescita personale, in questo laboratorio si 

utilizza la scrittura per esplorare le proprie emozioni, 

memorie, interiorità. Attraverso l’uso di esercizi che 

aiutano a sviluppare la creatività e lo spirito di 

osservazione, analizzando testi e trovando spunti nella 

vita quotidiana, gli allievi impareranno ad utilizzare il 

linguaggio e ne scopriranno il lato magico. La scrittura 

diventerà uno strumento efficace per affermare la 

propria personalità, per comunicare quello che si prova 

e si desidera, e allo stesso tempo un modo per scoprire 

nuove cose su se stessi e il mondo che ci circonda. 

 

Il corso prevede una parte teorica, dove verranno analizzati testi e spiegate tecniche di scrittura, e 

una parte pratica, dove gli allievi saranno invitati ad esercitarsi e sperimentare con la parola scritta. 

A chi si rivolge il corso? A chi abbia voglia di raccontare di sé e del mondo utilizzando la scrittura, 

a chi ha già esperienza di scrittura ed è in cerca di nuovi stimoli ed idee, e anche a chi non ha mai 

scritto ma vuole scoprire l’affascinante mondo della narrazione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1 LEZIONE 

- Imparare ad osservare: importanza dell’osservazione attiva 

- Uscire dalle convenzioni: uso della scrittura per aprirsi alla magia della realtà, esercitazioni per 

esplorare le cose quotidiane con occhi nuovi (abbandonare i cliché e i luoghi comuni per aprire la 

mente e il cuore) 

- La pagina bianca non esiste: stimolare la creatività e trovare idee di scrittura 

 

2 LEZIONE 

- Scrittura e i 5 Sensi: utilizzare vista, tatto, udito, olfatto, gusto per descrivere il mondo. 



- Narrare con il corpo: esercizi per imparare a coinvolgere tutti i nostri sensi e le nostre percezioni 

nella narrazione 

 

3 LEZIONE 

- Il ruolo della Memoria: alla scoperta dei propri ricordi 

- Esercitazioni di narrazione autobiografica: partendo dalle memorie personali si individua il ‘filo 

rosso’ che attraversa la nostra vita, e si impara a rendere le nostre storie efficaci per il lettore 

 

4 LEZIONE 

- Allenare lo sguardo narrativo attraverso la ri-osservazione dei propri ricordi (utilizzando spunti e 

testi di Demetrio) 

- Caro Diario, ti scrivo: dal diario personale alla narrazione autobiografica 

 

5 LEZIONE 

- Scrittura, parole ed emozioni 

- Esercitazioni per imparare a visualizzare e comunicare le proprie emozioni in maniera efficace e 

creativa 

- Giocare con le parole: scoprire il peso degli aggettivi 

 

6 LEZIONE 

- Scrittura Automatica: alla ricerca di idee e sensazioni nascoste 

- Un viaggio dentro se stessi: quando parla l’inconscio. Esercitazioni pratiche di scrittura automatica 

guidata e lavoro coi testi di poeti surrealisti 

 

7 LEZIONE 

- Questione di punti di vista: cosa è il punto di vista in narrativa. 

- Cosa cambia se cambio il punto di vista? Esercizi per provare ad uscire da se stessi ed 

immedesimarsi in personaggi diversi 

 

8 LEZIONE 

- L’importanza di vivere il presente: attraverso esercizi di scrittura si impara a restare nel qui ed ora. 

- Il Diario della Gratitudine: perché è una buona idea imparare a dire (anzi, a scrivere!) ‘Grazie’. 

 

9 LEZIONE 

- Luoghi, emozione e immaginazione 

- Imparare a descrivere i luoghi del ricordo, o posti che stimolano la fantasia (utilizzando brani di 

Rodari e Calvino) 

- In viaggio: quando la diversità ci aiuta ad essere creativi (uso di testi di Alain de Botton) 

 

10 LEZIONE 

- Scrittura e Passioni 

- Esplorare il mondo delle proprie passioni attraverso esercizi di scrittura, scoprire talenti e desideri 

- Con indosso gli occhiali rosa: celebrare la vita attraverso la scrittura 

 


