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Scrivere…
è una parola!

Seminario di scrittura condotto da
Luca Chieregato

Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17

Maggio 2015
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Scrivere. Scrivere una parola,
metterla sulla pagina, lasciarla respirare.
Guardare intorno a lei. Sentire l’eco che fa.
Dedichiamoci con amore e passione alle parole:
come sono fatte, come suonano,
che cosa evocano, dove ci portano…
Insieme leggeremo, scriveremo,
racconteremo e ascolteremo storie:
ognuno porta una parola,
partiamo da quella e viaggiamo sulla pagina.
Alla fine regaliamo le storie
appena nate, ancora fresche di carta.
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Descrizione
Il seminario è rivolto a tutti coloro che desiderano scrivere: magari già lo
fanno, ma non sanno se la direzione sia quella giusta; forse ci hanno
provato e poi han lasciato perdere; oppure non ci hanno nemmeno provato
ma adorano leggere e hanno in testa un’idea che… o magari sono
terrorizzati dalle parole, e intanto le amano alla follia. In tre giorni non si
diventa scrittori, certo: però si può gettare un seme di curiosità, un sasso
nello stagno, e apprendere alcuni segreti legati alla narrativa e al suo
processo creativo, tornando a casa con qualche strumento in più per
mettere mano a un testo o per apprezzare meglio la parola scritta. La
parola, già: ogni partecipante deve presentarsi al seminario con una
parola. Una parola cara, amata, o forse temuta: una parola da cui se ne
sprigioneranno tante altre. Il lavoro prevede momenti di lettura,
esercitazioni pratiche e un vivace confronto collettivo; nel corso del
seminario ogni partecipante produrrà un breve testo narrativo.

Programma
Primo Movimento: venerdì sera (20-23)
La scrittura procede a macchie: le parole sono tutto ciò che la pagina
possiede.
Le parole disegnano mondi; il contratto tra autore e lettore.
Da una parola a due; un ambiente, un personaggio e… un problema!
Secondo Movimento: sabato (10-18)
La posta in gioco: che cosa voglio raccontare?
Il mio grido in una mano: l’esercizio della sintesi, il titolo, il cosa e il come.
La sequenza delle scene; disegnare una storia; lo stile del racconto.
Terzo movimento: domenica (10-18)
La forma della favola: c’era una volta… e poi successe che… e a quel
punto…
Il confronto a due: regalo parole a un compagno di viaggio.
La scrittura del racconto breve; i rimandi del gruppo.
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Chi è Luca Chieregato
Luca Chieregato è autore, principalmente di teatro. Scrive spettacoli per
bambini, qualche volta per i grandi; scrive favole, racconti, e ogni tanto gli
capita di aggiustare le storie degli altri. Lavora presso il Comteatro e
collabora con altre realtà teatrali come autore, regista, insegnante. Si
occupa di scrittura narrativa conducendo laboratori nelle scuole e nelle
biblioteche. Adora leggere e scrivere: anche lui al seminario porterà una
parola che gli è cara.
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Dove e quando
Il laboratorio si terrà presso il TEATRO BIANCO
Via Carducci, 2 - 20089 Borgo di Villalta - Pontesesto Rozzano – Milano
Venerdì 15 dalle 20.00 alle 23.00 (primo ritrovo alle ore 19.00)
Sabato 16 dalle 10.00 alle 18.00
Domenica 17 Maggio dalle 10.00 alle 18.00
Coffe Break in teatro ore 11.00 e ore 15.30/16.00
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00
N.B. l’orario delle pause è a discrezione del docente

A chi si rivolge

Laboratorio aperto a tutti

Modalità d’iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire per mail a info@ilvolodijonathan.it e
dovranno essere indicati:
Nome e Cognome del partecipante, età, recapito telefonico.
Alla mail seguirà una conferma di accettazione della richiesta.

Costo Iscrizione

Euro 100,00
Euro 90,00 per gli associati.
La quota comprende i coffe break della mattina e del pomeriggio.

Partecipanti

Minimo 4, massimo 12 persone

Contatti per ulteriori informazioni

339.46.53.066 - da lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Oppure scrivete a: info@ilvolodijonathan.it
339.86.92.625 - Luca Chieregato
luca.chieregato76@gmail.com

Si consiglia di portare materiale da scrittura
(carta, penne e matite)

