
Lezioni on Line di Scrittura
con Sara Rattaro
ed Emanuela E. Abbadessa
ottobre / novembre 2020

Corso di sCrittura Creativa

Con sara rattaro
3 e 17 ottobre, dalle 10.30 alle 13.30
costo: 95 euro iva incl.

Corso di sCrittura storiCa

Con emanuela e. abbadessa
7 e 14 novembre, dalle 10.30 alle 13.30
costo: 95 euro iva incl.

Scrivere rende migliori, permette di conoscersi e di esplorare emozioni e lati umani spesso nascosti. Le 
parole permettono di dar vita a storie nuove e tutto quello che ci circonda può diventare un racconto 
avventuroso ed emozionante. Come? Sapendo maneggiare con consapevolezza gli strumenti della 
narrazione. Un corso di scrittura per dare una possibilità alla tua creatività, imparare a scovare 
la trama più intensa per strutturarla al meglio, disegnare un personaggio indimenticabile, ideare 
dialoghi che funzionano e descrizioni memorabili, trovare il giusto incipit e le parole migliori per 
renderla speciale.
sara rattaro - è autrice pluripremiata di romanzi per adulti e ragazzi (Giunti, Mondadori, Sperling & Kupfer), direttrice 
di collana di narrativa per Morellini Editore e docente di scrittura creativa presso l’Università di Genova.

Il corso si propone di fornire alcune norme generali per la redazione di un romanzo o di un racconto 
ambientato in un’epoca del passato senza incorrere nei più comuni errori e negli anacronismi (anche 
linguistici). Si parlerà inoltre di romanzo ucronico, pseudo-storico,fanta-storico e multitemporale. 
Obiettivo secondario dell’incontro è quello di fornire, attraverso l’approfondimento del romanzo 
storico, un’ipotetica via possibile per liberarsi da un eccesso di autobiografismo, spesso presente nei 
primi tentativi di narrazione, attraverso la retrodatazione di una vicenda e la sua collocazione in un 
luogo differente.
emanuela e. abbadessa - è musicologa, giornalista e autrice di romanzi per Rizzoli e Piemme vincitori di importanti 
concorsi letterari.

info e iScrizioni
Mondadori Bookstore Imperia, via S. Bonfante 42

Associazione culturale Due parole in riva al mare - dueparoleinrivalmare@libero.it - 339 2877093
La fabbrica delle storie - info@morellinieditore.it 


