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LABORATORIO

IL RACCONTO
PER PRINCIPIANTI E APPASIONATI



Prendere in mano una penna e scrivere, è un modo per
dare spazio a ciò che siamo, dare vita a una storia è una
magia che ci appaga l’anima. 

Con la fantasia e la creatività possiamo emozionarci ed
emozionare, per questo, Università Senza Età ha
organizzato un laboratorio sul racconto perché tutti noi
abbiamo qualcosa di interessante da esprimere.

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



Il laboratorio sul “Racconto” vuole offrire nozioni teoriche e pratiche per
facilitare e rendere efficace un’idea trasportandola nel mondo creativo
della narrativa.
Il corso avrà momenti teorici di analisi di testi classici, strutturazione
dell’idea, scrittura, condivisione e confronto degli elaborati. 
La finalità del corso è quella di sviluppare la “mentalità creativa” per
arrivare con maggiore confidenza e capacità al risultato finale.
Si toccheranno questi temi:

• Cosa vogliamo scrivere? Quale genere? Facciamo Brainstorming e
troviamo un’idea. 
• Mettiamo su carta quell’idea, al massimo due righe. 
• Chi sarà il protagonista? Lavoriamo sui personaggi: chi sono? Cosa
vogliono trasmettere? 
• Ambientazione e ricerca.
• Ragioniamo su: contrasti, conflitti, climax.
• I luoghi comuni e come evitarli. 
• Gestione del Punto di Vista.

Il corso
a cura di Isabella Valerio



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Lezione frontale

Scrittura individuale

Confronto con gli altri partecipanti

Per la realizzazione del corso ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla
quale si terranno le lezioni con il docente.

Il corso si terrà il venerdì dalle 20:00 alle 22:00, dall'8 ottobre al 15 aprile.
 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni

Fase 4 Consigli di scrittura

Fase 5 Confronto con il docente


