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panoramica del corso 

Il Corso-Laboratorio di Scrittura Creativa, articolato in 10 lezioni di 2 ore 
ciascuna, è un’immersione nel mondo della narrazione. Cos’è e come nasce una 
storia? Quali sono gli elementi che rendono una trama accattivante e gli 
strumenti che ogni scrittore deve conoscere? 

Nelle prime lezioni si parlerà di creatività, e si daranno esercizi per sperimentare 

con parole e idee, in modo che anche chi non ha nessuna esperienza di scrittura 

possa imparare a maneggiare i ferri del mestiere e a prendere confidenza con la 

parola scritta. Si imparerà a liberare la propria fantasia, a stimolare 

l’osservazione, a vedere che le parole hanno molteplici significati e infinite 

potenzialità. 

Si passerà poi ad esplorare i vari elementi dell’arte narrativa e dello stile, 

offrendo spunti e strumenti per creare storie e racconti. 

Le lezioni prevedono una parte teorica, in cui si tratteranno temi quali la 
struttura di una storia, l’importanza dell’incipit, come si sceglie un punto di vista, 
e come strutturare personaggi e dialoghi. Questi argomenti saranno poi messi in 
pratica con vari esercizi di scrittura, coi quali i partecipanti verranno invitati a 
mettere nero su bianco le loro idee e dare spazio e forma alla loro creatività. 

Grazie a esercitazioni mirate di scrittura (e riscrittura) ognuno, alla fine del 
corso, porterà a termine un proprio racconto, utilizzando le tecniche imparate. 

Durante le lezioni verranno forniti vari esempi da testi letterari e consigliate 
letture per eventuali approfondimenti. 

A chi si rivolge il corso? Il corso è rivolto a chi ha passione per la scrittura, anche 
a principianti assoluti che vogliono cimentarsi nell’arte della narrazione, o chi 
ha già esperienza di scrittura ma vuole avere nuovi stimoli e ha voglia 
confrontarsi in un ambiente stimolante. A chiunque abbia una storia nel cassetto 
e voglia un aiuto 
per strutturarla e 
portarla a 
compimento, e 
anche a chi non 
ha mai pensato a 
scrivere fino ad 
oggi ma è curioso 
di sperimentare e 
imparare una 
nuova, e 
affascinante, maniera di espressione. 
 



 

programmazione corso 

lezione 1 - INTRODUZIONE ALL’ARTE DELLA NARRATIVA: Che cosa è una storia? E chi è un 

narratore? 

- Esercizi ‘di riscaldamento’ per stimolare la propria creatività 

- Si può imparare ad essere creativi? Certi che sì! Esercizi e consigli per imparare a trovare 

idee per una storia e come svilupparle. 

lezione 2 - DESCRIZIONI: imparare a descrivere un luogo, un’emozione, una persona 

- MOSTRARE E NON DIRE, un principio fondamentale dell’arte narrativa 

- Usare i cinque sensi per percepire e descrivere la realtà 

lezione 3 - IMPORTANZA DELL’INCIPIT. L’inizio di una storia deve servire ad incuriosire ed 

accattivare il lettore. 

- Esempi ed esercizi di scrittura focalizzati sull’incipit 

- Per chi si scrive? Mettersi nei panni di chi legge! 

lezione 4 - IL PUNTO DI VISTA: cos’è il punto di vista e come scegliere il giusto tipo di narratore per 

una storia 

- Narrazione in prima o terza persona 

- Esercizi sul punto di vista: come racconterebbe la tua storia il tuo gatto? O un bambino? 

Quali sono i vantaggi e i limiti del narrare in prima persona? 

lezione 5 - IL TEMA: l’elemento centrale della storia 

- Come realizzare la scaletta di una storia, esempi di strutture narrative 

- Cos’è la ‘Sospensione della incredulità’ nel lettore e perché ci deve interessare? 

lezione 6 - LO STILE NARRATIVO, l’importanza di trovare la propria voce 

- Esempi di diversi stili e toni narrativi, esercizi per sperimentare e capire quale voce mi è 

più congeniale 

- Cosa sono i ‘cliché narrativi’ e come evitarli 

lezione 7 - I PERSONAGGI 

- I personaggi sono molto spesso il fulcro di una storia. Esempi per capire la funzione dei 

personaggi, il ruolo del protagonista, i vari tipi di personaggi in una storia. 

- Esercizi pratici per costruire e perfezionare i propri personaggi e dare loro vita e 

spessore 

lezione 8 - IL CONFLITTO: il ruolo del conflitto nella trama. Spesso la parte più interessante di una 

storia, l’elemento che la porta avanti, è il ‘conflitto’ e la maniera in cui i protagonisti 

possono superarlo. 

- Esempi ed esercizi sul ‘conflitto’, e come la sua risoluzione porta avanti la trama 

- Importanza della COERENZA dei vari elementi della trama 

lezione 9 - DIALOGHI: la funzione dei dialoghi in una storia 

- Come scrivere dialoghi credibili ed efficaci, che facciano avanzare la trama e ci mostrino 

qualcosa sui personaggi 



 
 

- Esempi di dialoghi efficaci, ed esercizi pratici sulla creazione di dialoghi 

lezione 10 - Ricapitolazione dei vari argomenti affrontati durante il corso, lavoro finale sui racconti 

a cui i partecipanti hanno lavorato 

- REVISIONE: Importanza della revisione, rileggere e correggere un testo 


