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Il laboratorio propone un percorso di lettura e analisi del testo, che possa avvicinare gli studenti agli 
strumenti della scrittura creativa. Una parte del laboratorio sarà dedicata all’analisi di alcuni testi di 
narrativa contemporanea: gli studenti saranno invitati a familiarizzare con alcuni modelli di lettura critica. 
La parte più orientata alla scrittura creativa si organizzerà intorno alla produzione di testi da parte degli 
studenti, che realizzeranno alcune prove di scrittura in relazione ai temi e alle tecniche presentate in aula. 
Alla conclusione del laboratorio sarà richiesto agli studenti di completare un elaborato scritto, che dovrà 
essere consegnato entro il 18 febbraio 2019, secondo le modalità comunicate durante il corso. 
 

Programma delle lezioni – Calendario – Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni al Laboratorio di scrittura vanno inviate entro il 13 gennaio 2019 all’indirizzo 
giacomo.raccis@unibg.it con oggetto “Iscrizione laboratorio scrittura 2018-19”, riportando nel 
testo i propri dati e aggiungendo una motivazione alla richiesta di partecipazione al corso. 
 
 
14 gennaio 2019  
ore 09.30-13.00 aula 14 Pignolo 
ore 14.30-17.00 aula 10 Pignolo Presentazione del Laboratorio. È possibile insegnare a 

scrivere racconti? La scrittura e la scuola: disimparare a 
“scrivere bene”. Vincere la paura della pagina bianca. 
Come iniziare un racconto. Inizi celebri. Prove di scrittura: 
l’incipit.  

 
21 gennaio 2019 
ore 09.30-13.00 aula 10 Pignolo 
ore 14.30-17.00 aula 10 Pignolo Chi vede cosa? Narratore e punto di vista. Sfumature della 

voce narrante. Chi parla e chi ascolta. Come parlano i 
personaggi: i dialetti. Analisi di un racconto. Prove di 
scrittura: il mondo visto con diversi occhi. 

 
28 gennaio 2019    
ore 09.30-13.00 aula 10 Pignolo 
ore 14.30-17.00 aula 14 Pignolo La scelta dei personaggi. Personaggi piatti e personaggi a 

tutto tondo. La costruzione attraverso il dialogo.  
Autobiografia e autofinzione, scrivere di sé inventando. 
Prove di scrittura 

 
4 febbraio 2019  
ore 09.30-13.00 aula 14 Pignolo 
ore 14.30-17.00 aula 14 Pignolo Tempo e spazio del racconto. Scrivere al presente o scrivere 

al passato? Si può scrivere al futuro? Il cronotopo 
romanzesco. Mondi d’invenzione e la cooperazione del 
lettore.  
Prove di scrittura: tempo e spazio nel racconto 

  



 
11 febbraio 2019   
ore 09.30-13.00 aula 14 Pignolo 
ore 14.30-17.00 aula 14 Pignolo La struttura di una raccolta di racconti: diversi modi di tenere 

insieme brevi storie diverse. I micro-racconti dalla tradizione 
classica al web. Pubblicare i propri testi: collane di narrativa; 
blog letterari; siti culturali; editoria on-line.  
Lettura collettiva degli elaborati. 

 
 
                                                


