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SCRITTURA CREATIVA
PER PRINCIPIANTI E APPASSIONATI



La Scrittura Creativa è un'Arte, non una Scienza.

Pensare che scrivere una storia sia come cucinare è
sbagliato. Non ci sono ricette da seguire né scorciatoie.
Scrivere è un percorso personale che deve portare alla
luce la propria visione, sogni e, perché no, paure...

Scrivere è un atto di fiducia in sé e un modo per essere
sinceri con sé stessi e gli altri... 

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



saper scrivere con una matita o penna
avere dei sogni o desideri

Scrivere è un'Arte che ci appartiene. Chi di noi non ha mai preso in mano
una penna (o una tastiera) per scrivere un appunto, la lista della spesa, un
biglietto d'auguri, una poesia o un racconto? 

Scrivere richiede ovviamente delle conoscenze tecniche: grammatica, uso e
significato delle parole, costruzione della frase e del periodo.
Ridurre la Scrittura a questo insieme di nozioni, conditi inoltre con qualche
scorciatoia narrativa, può portare a scarsi risultati creativi.

La prima regola da tenere a mente per scrivere è: essere sé stessi.

I requisiti fondamentali per poter partecipare a questo corso sono due:

Gli argomenti del corso e le esercitazioni verranno presentati di volta in
colta dal docente.

Dalla parola alla storia
a cura di Sergio Carabelli, Davide Frezzato e Paolo Marchetti



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Incontro in gruppo

Scrittura in base alle suggestioni

Condivisione e confronto con il gruppo

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

Il corso si terrà il lunedì dalle 17:45 alle 18:45, dall'11 ottobre all'11 aprile 
 
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


