Workshop di scrittura creativa

LA COSTRUZIONE DEL PERSONAGGIO
RIETI, 16 – 18 SETTEMBRE 2022
Liberi sulla Carta propone a chiunque ami scrivere (e leggere), voglia migliorare il proprio modo di scrivere,
approfondire le tecniche di scrittura o ambisca a pubblicare, un approfondito workshop di scrittura creativa a cura
della Scuola di Scrittura Omero, la prima scuola di scrittura creativa in Italia. Il corso si svolge all’interno di un
festival letterario e fiera dell’editoria indipendente, che offre la possibilità di venire in contatto con gli editori,
partecipare agli incontri con gli scrittori e godere di tutti gli spettacoli serali in un clima altamente stimolante.
Cos’è Scuola Omero?
La Scuola Omero è la prima scuola di scrittura creativa nata in Italia ed è stata fondata nel 1988 a Roma
da Enrico Valenzi (foto), che ne è il direttore. Gianrico Carofiglio, Valerio Aiolli, Tea Ranno, Simona Ba ldelli,
sono solo alcuni degli scrittori affermati che l’hanno frequentata. Omero è anche un marchio editoriale che
pubblica manuali di scrittura come “Story” e “Dialoghi” di Robert McKee o “Come si scrive un romanzo”
manuale a più voci con contributi, tra gli altri, di Stephen King, Haruki Murakami e Vargas Llosa.
Il personaggio

I personaggi più affascinanti vogliono sempre qualcosa. Vogliono vendicarsi della balena bianca che gli ha preso la
gamba. Vogliono sopravvivere dopo essersi svegliati una mattina trasformati in scarafaggio. Vogliono trovare la
soluzione di un crimine. Vogliono sempre quello che non hanno o credono di non avere e gli sforzi per ottenerlo li
rendono interessanti e coinvolgenti. Ma ci sono pure i personaggi che sono felici di stare dove si trovano e di non fare
nulla. E allora qualcuno di sicuro andrà a stanarli per costringerli a difendere con tutta la loro forza quello che hanno.
Ecco, quest’anno ci faranno compagnia personaggi della letteratura di tutti i tempi che ci diranno come riuscire a
trovare dei tipi come loro. Pronti a tutto pur di sorprenderci ed emozionarci.

Durante il corso verranno utilizzati testi classici e contemporanei di autori italiani e stranieri e realizzati in classe
diversi esercizi pratici quali “continuare gli incipit di opere letterarie”; “ascoltare brani musicali e scrivere in modo
rapsodico”; “osservare una foto e dar vita a un racconto”.
Obiettivo finale del laboratorio sarà la stesura compiuta ed editata di un racconto breve in cui un personaggio
sicuramente brillerà più di ogni altra cosa.
Programma del corso

Venerdì 16 settembre, dalle 16.30
Registrazione e raduno facoltativo con il tutor d’aula, che illustrerà loro il festival, gli orari e le soluzioni
logistiche per chi ha scelto di pernottare; ritiro del materiale didattico, partecipazione agli incontri con gli ospiti
di Liberi sulla Carta, cena. Il raduno non è obbligatorio ma facoltativo e consigliato. Si può anche iniziare il corso con
le lezioni del giorno successivo.
MODULI 1 e 2 (5 ore complessive)
Sabato 17 settembre, dalle ore 09.30-13.00 e dalle 15.00 alle 16.30
(Per chi non si è registrato il venerdì, la registrazione è prevista per le 9.00).

MODULI 3 e 4 (5 ore complessive)
Domenica 18 settembre dalle ore 09.30-13.00 e dalle 15.00 alle 16.30
In entrambe le giornate, dalle 16.30 è possibile (e vivamente consigliato) assistere agli incontri con gli autori
presenti a Liberi sulla Carta, compreso lo spettacolo serale che inizierà alle 21.30, dopo la cena per chi ha
scelto l’opzione comprensiva di “vitto e alloggio”.
Ai partecipanti viene chiesto di portare penna e carta o computer.

Modalità di partecipazione e costi
La quota di iscrizione al solo corso è di € 89.00 €, mentre se si desidera optare per l’opzione che prevede il
vitto e l’alloggio per tutta la durata del festival (due colazioni + cinque pasti + due pernottamenti; opzione
disponibile per un numero limitato di posti), la quota è di € 199.00. Con l’iscrizione si acquisisce anche l’ingresso
gratuito a qualunque evento di “LSC Off” ai margini del festival.<, qualora previsti nel programma.
Per prenotare la propria iscrizione occorre inviare il modulo di adesione disponibile su www.liberisullacarta.it a
scritturacreativa@liberisullacarta.it.

Infoline: 328 9681478

