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Lezioni Di Scrittura Creativa
L’antologia di racconti “Il Cuore in tasca”, curata dallo scrittore Alessio Biagi, raccoglie i
migliori racconti degli studenti del Liceo Artistico, Scientifico, Liceo Linguistico, delle Scienze
Sociali e delle Scienze Umane, Liceo Classico di Massa e I.t.i.s. che hanno partecipato al 2°
Premio Letterario di Scrittura Creativa “Cristina Biagi”, patrocinato dal Comune di Massa e
dalla Provincia di Massa Carrara. “Il cuore in tasca” è un contenitore di idee, urgenze,
ambizioni ma soprattutto l’espressione, sotto forma di prosa, dei più variegati sentimenti
d’una generazione oltre misura sottovalutata, che celebra l’essenza stessa della scrittura,
oltre a rappresentare la volontà dello scrittore Alessio Biagi, di concedere agli studenti della
città di Massa, la possibilità concreta di mostrare il proprio talento letterario stimolandone e
supportandone la creatività e l’ambizione artistica. “Il cuore in tasca” comprende anche il
racconto Yellow Boy di Alessio Biagi. I proventi ricavati verranno utilizzati per il finanziamento
della prossima edizione del Premio dedicato alla memoria di Cristina Biagi.
Spesso trovo che la gente sia interessata alla scrittura, ma non sa da dove cominciare e come
far fluire la propria creatività. Mentre tenevo corsi di scrittura creativa in un college locale,
sperimentai diversi metodi e ottenni alcuni risultati interessanti. Creai delle lezioni che
permettessero agli studenti di far fluire idee creative. Presentai agli studenti molte fonti di idee,
esercizi per dare loro l'avvio alla scrittura, esercizi di riscrittura e su come evitare il blocco dello
scrittore. Creai vari esercizi creativi, tra cui i diversi modi di sviluppare un paragrafo, la
riscrittura di storie, tutto allo scopo di aiutare gli studenti a far fluire idee creative. Insegnavo a
studenti di diverse età—da 18 a 60 anni- che appartenevano a differenti livelli di scrittura.
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Nonostante la situazione, riscontrai comunque che, sebbene in diversa entità, gli esercizi
utilizzati (inclusi nel libro) produssero benefici a molti studenti. Potrai usare questo libro per
costruire un corso di 16 sedici settimane o potrai unire alcune lezioni per costruire un corso più
breve.
Drawing on the recent renewal of interest in the debate on orality and literacy this book
investigates the varying perceptions and representations of orality in contemporary Italian
fiction, providing a fresh perspective on this rich and fast-developing debate and on the study
of the Italian literary language. The book brings together a number of complementary
approaches to orality from the fields of linguistics, literary and media studies and offers a
detailed analysis of a broad variety of authors and texts that appeared over the last three
decades - ranging from internationally acclaimed writers such as Celati, Duranti and Tabucchi,
through De Luca and Baricco, to the latest generation of writers, such as Campo, Ballestra and
Nove. By exploring the complementary facets of Italian orality, and its diachronical
developments since the seventies, this study questions the traditionally dichotomic approach to
the study of orality and literacy and posits a more flexible, cross-modal approach that accounts
for the increasing hybridisation of text forms and media and for the greater interaction between
the spoken and the written as well as their representations.
Effective storytelling stems from many elements, the most crucial of which are unseen or
blended in so unobtrusively that they are difficult to spot and analyze. Still, they are necessary
to the wholeness and coherence of a story–to create a work that lingers and resonates in the
reader's imagination. In Between the Lines, author and writing instructor Jessica Page Morrell
shows you how to craft a unified and layered novel or short story by mastering subtle
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storytelling techniques, such as: Using emotional bombshells, surprises, and interruptions to
intensify cliffhangers Enlarging your story world through the use of layered subplots Building
suspense one scene at a time to maximize the emotional payoff Anchoring your premise to
your protagonist's character arc Transitioning into and out of flashbacks without interrupting the
mood of your story Detailed instruction combined with examples from well-known authors turn
seemingly complex topics like subtext, revelations, misdirection, and balance into
comprehensible techniques that will elevate your writing to the next level.
Questo libro è un autorevole e appassionante concentrato di consigli di scrittura. Le sue
pagine, tratte dagli epistolari di Anton ?echov, dai suoi diari di viaggio, dai suoi reportage e
dalle sue inchieste, sono divise in due sezioni. La prima è un prontuario per il novello scrittore:
dai suggerimenti pratici sulla gestione dei personaggi al ruolo dell'intellettuale nella società, dai
trucchi per comporre un periodo al rapporto dell'autore con la verità; la seconda è un vero e
proprio corso, teorico e pratico, su come fare un reportage: dai preparativi alla scrittura finale,
passando per la fondamentale fase della ricerca.Una lettura preziosa per gli aspiranti scrittori
ma anche per chiunque voglia scoprire i segreti di un mostro sacro della letteratura mondiale.
In questo libro il lettore troverà consigli su come si scrive un saggio. «Non deve aspettarsi
niente che possa servire alla sua creatività: per questo deve pensarci da solo. Troverà invece
qualcosa che può servire a chiarirgli la natura e gli obiettivi di questo genere di scrittura, nel
quale rientrano gli articoli scientifici, le monografie, le tesi di laurea, le memorie e le relazioni di
un professionista, gli articoli di fondo per un quotidiano, i servizi per i settimanali e così via. In
questo genere di testi l’autore non può limitarsi a esporre le proprie opinioni su un dato tema,
ma deve avere una tesi principale da affermare e deve saperla argomentare, cioè presentare
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ragioni convincenti a suo favore. Come diceva Albert Einstein, che pure sapeva scrivere bene,
l’eleganza possiamo lasciarla ai sarti e ai calzolai. Uno stile elegante e ricercato non serve a
molto quando si tratta di persuadere.»
Questo breve manuale non ha la pretesa di essere esaustivo e di affrontare tutte le tematiche
connesse a quella complessa materia che è la scrittura creativa. Le quattro lezioni di seguito
riportate vogliono soltanto provare a smuovere qualcosa, nello stesso modo in cui una piccola
goccia d'acqua che cade sulla superficie di un lago può provocarne un'increspatura che si
propaga a distanze ben superiori a quelle che, in apparenza, la sua dimensione gli
consentirebbe di creare. Ma come diceva "il piccolo principe" l'essenziale è invisibile agli occhi
e ciò che vediamo può avere una carica vitale ed un'influenza sull'ambiente esterno ben
superiore a quella che gli attribuiamo ad una analisi superficiale e dozzinale svolta con i nostri
sensi. Siamo abituati a ragionare in termini di quantità e dimensioni, tralasciando altri dati che
sfuggono alla nostra percezione sensoriale in un singolo istante di vita e che mostrano la loro
rilevanza solo lungo l'eterna linea del tempo. Così una piccola ghianda può diventare quercia,
un seme può diventare frutto, pianta e poi fiore, un bruco si trasforma in farfalla, rompe il
guscio della crisalide e può volare nel mondo, mostrando la sua grazia e la sua beltà.Allo
stesso tempo, un piccolo scritto può essere sufficiente ad innescare una riflessione, stimolare
l'emersione di una intuizione creativa e permettere di guardare, anche solo per un istante, al
mondo con occhi diversi. Ed è lì che nascono le nostre storie.
Roger Thorpe ha 43 anni, un divorzio doloroso alle spalle, qualche problema con l’alcol e un
lavoro come commesso da Staples, un megastore specializzato in prodotti per l’ufficio. La sua
collega Bethany – 24 anni, pelle diafana, rossetto nero e una sfilza di scheletri nell’armadio di
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famiglia – ha davanti a sé una prospettiva avvilente: anni a sistemare penne Bic, cartucce di
toner e blocchetti di Post-it nei corridoi asettici del negozio. Ma un giorno Bethany trova per
caso i diari privati di Roger, scritti in parte dal punto di vista di lei. Superato il turbamento
iniziale, decide di rispondergli con una lettera, dando il via a un carteggio segreto, bizzarro e
sempre più intimo, che si dipana parallelo alle vicende dei protagonisti dello Stagno del
guanto, il romanzo borghese a tinte surreali che Roger sta scrivendo e che spera un giorno di
riuscire a pubblicare. Con una prosa nitida e visionaria, Coupland crea un miracoloso
congegno narrativo in cui tutti gli ingranaggi si combinano per dar vita a un caleidoscopico
affresco dell’animo umano.
Un corso così completo di scrittura creativa in un libro non è mai esistito prima d'ora. La
seguente descrizione si riferisce al volume completo "Corso completo di scrittura
creativa".Attraverso più di 200 pagine in formato A4, il Prof. Daniele Abate, Dr. Magistrale in
Psicologia, bilingue inglese-italiano, scrittore di poesie e racconti da quando aveva 10 anni,
attualmente autore di più di 40 libri, guida il lettore attraverso un processo creativo organizzato
in quattro fasi: 1) ideazione 2) pianificazione 3) composizione 4) revisione Il testo contempla
ogni aspetto non solo della scrittura ma anche della vita e della carriera dello scrittore: il target
e come individuarlo, i generi e gli elementi specifici, come trovare e gestire le idee, le origini
della tragedia dell'eroe e dell'eroe tragico, le regole della buona scrittura narrativa da Aristotele
a Joseph Campbell e oltre, quali sono le caratteristiche latenti e manifeste di un'opera di
successo, ogni aspetto della creazione dei personaggi, della trama, e delle scene, come
scrivere bene ed eseguire un buon editing, come evitare il blocco dello scrittore, i vari modi di
pubblicare le proprie opere, come scrivere una sceneggiatura, e ancora esercizi, guide,
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esempi, riflessioni, e molto altro!
Programma di Scrittura Creativa Tecniche di Narrazione per Trovare l'Ispirazione e Coltivare il
Tuo Talento di Autore COME INIZIARE IL VIAGGIO Come trarre esperienza dalla lettura. Il
binomio lettura/scrittura: come si avvicendano e a cosa danno vita. Ragioni e obiettivi: quanto
è importante fissarli prima di iniziare a scrivere. Web, romanzi, teatro, pubblicità ecc.: le infinite
possibilità della scrittura. COME SCOPRIRSI SORPRENDENTEMENTE CREATIVI Come
scoprire il modus operandi più adatto a te. Come riconoscere e scoprire i meccanismi che
governano le storie. Impara dove e come nascono le idee. COME REALIZZARE UN
PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA Parole, progetto e scrittura: i tempi e i ritmi della
narrazione. Come creare una storia intrecciando ispirazione e metodo. Impara ad allenarti alla
scrittura in modo costante e quotidiano. COME SI IMPARA A SCRIVERE UNA STORIA
Approccio libero e approccio strutturato: cosa sono e cosa comportano. Come ideare e
sviluppare la trama narrativa. Come costruire i dialoghi attraverso la scelta consapevole di
lingua e stile. COME NUTRIRE OGNI GIORNO LA PROPRIA SCRITTURA Come organizzare
il lavoro a un romanzo. Impara a organizzare una scaletta degli eventi. Come utilizzare
creativamente i momenti di stallo.

Daniel Marino è l’amico ideale. Sincero, gentile, disponibile. Un bravo ragazzo.
Una persona su cui puoi sempre contare. Peccato che a lui questo ruolo inizi a
stare stretto, soprattutto ora che ha conosciuto lei, la ragazza che gli ha rubato
notti e respiri. Jamie O’Connor non ne vuole sapere dei ragazzi, soprattutto se
giocano a rugby. E più di ogni altra cosa, non ne vuole sapere dell’amore. Non
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ha tempo per queste cose e non ha nessuna voglia di farsi spezzare il cuore.
Jamie ha subito messo in chiaro le cose con quello strano ragazzo che sembra
sbucare ovunque e che sembra avere sempre la soluzione per tutti i suoi
problemi. Ha accettato il suo aiuto e il fatto che voglia esserle amico, ma per lei
non ci sarà mai nulla di più. E non tornerà sulla sua decisione. Peccato che
Daniel nella friend-zone non ci voglia proprio stare. Non questa volta. Non
quando sembra aver trovato la sfida della sua vita. Daniel è un giocatore, non è
abituato a mollare. È pronto a battersi per la vittoria e ha intenzione di continuare
a farlo, contro ogni pronostico, fino all’ultimo secondo di gioco. Daniel ha deciso:
non vuole più essere il personaggio secondario delle storie altrui. Vuole la sua
occasione. Vuole essere il protagonista nel cuore di Jamie e per farlo è disposto
a tutto, anche a sporcarsi un po' le mani e a dare un piccolo aiuto al fato. LIBRO
AUTOCONCLUSIVO
Come sviluppare il tuo talento e proporre il tuo romanzo a pubblico ed editori.
Cosa bisogna sapere prima di cominciare a scrivere. La teoria. I generi letterari.
La revisione. Cosa bisogna sapere prima di proporre un libro a un editore.
Contattare un editore. Com'è fatto un libro
A quasi sessant’anni dalla pubblicazione di On the Road (1957), l’opera che
esprime e sintetizza in sé l’anima della beat generation in tutte le sue più
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disparate sfaccettature, dall’incondizionata joie de vivre alla forte inquietudine,
dall’insofferenza per tutto ciò che è ordinario all’insaziabile ricerca dell’amore e
dell’esperienza, all’esaltazione della follia e dei più sfrenati piaceri, riscopriamo
il suo autore, Jack Kerouac, l’inventore della “Prosa Moderna”, e il movimento
letterario beat.
Quando Simon Maldon, scrittore di successo di libri sull’Inquisizione, decide di
non salire su un aereo, non sa che quella banale coincidenza cambierà il corso
della sua esistenza. Quell’aereo precipiterà, cancellando per sempre la sua
famiglia. Quattro anni dopo, Simon si è trasferito in Svizzera, ma il destino
sembra non volergli lasciare scampo. Jordan, il misterioso e schivo direttore del
cosiddetto ministero delle Ultime Ombre, un dipartimento mondiale di ricerca
della verità nella storia, lo mette al corrente di un sensazionale ritrovamento: un
antico frammento di pergamena contenente un messaggio scritto in una lingua
che nessuno ha mai parlato, la stessa lingua inventata ad hoc da Simon per il
romanzo che l’ha consacrato al successo. Da quel momento accadono strani
eventi: Simon ha delle premonizioni, una delle quali permetterà di sventare un
pericoloso attentato. La cosa non sfugge al reparto investigativo federale, e
nemmeno ad altri inquietanti personaggi che si mettono in contatto con lui. C’è
qualcosa che unisce il ministero delle Ultime Ombre, un fanatico lettore di
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Maldon e quella pergamena, qualcosa di oscuro e pericoloso, sospeso tra
passato e presente, che potrebbe costare la vita a Simon Maldon... e non solo.
Una storia che corre sul filo della suspense e dell’insondabile, un mistero fitto, su
cui nessuna ipotesi riesce a far luce.
Cos' la creativit? Nello specifico, cosa si intende per scrittura creativa? Non
basta semplicemente "creare" uno scritto perch esso possa essere definito
"creativo". Esistono varie tipologie di scritti, che vanno dall'articolo giornalistico
alla poesia, dal saggio al romanzo, fino ad arrivare al manuale didattico e ai
racconti. Forme e contenuti molto diversi, testi che sono accomunati unicamente
dal supporto materiale da cui sono costituiti. Tendenzialmente possiamo dire che
quanto pi stiamo attenti agli eventi interiori, agli effetti che gli accadimenti
dell'ambiente hanno sui nostri sentimenti ed emozioni, tanto pi emerge la nostra
creativit. Essa il linguaggio della nostra anima, ogni artista, che sia pittore,
scultore, musicista, fotografo, ballerino o scrittore non fa altro che dare voce al
proprio mondo interiore tramite l'arte, la sua opera serve ad esprimere e
comunicare un verbo inconscio, profondo, irrazionale, non comprensibile con la
dialettica ordinaria. Lo scrittore di scrittura creativa trasmette un messaggio,
lascia un segno, racconta storie che continuano a parlare all'anima del lettore
anche dopo che il libro stato chiuso perch dietro le parole scritte c' qualcosa
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di pi, un significato allegorico non tangibile per la mente razionale, ma colto
dalla nostra anima.In questo ciclo di lezioni faremo delle esperienze pratiche,
esercitandoci con l'ausilio di alcune tecniche che favoriscono l'ascolto interiore e
permettono di fare emergere una nuova consapevolezza su s stessi. La scrittura
creativa pu diventare cos anche terapia, scrivendo comprendiamo meglio noi
stessi e di conseguenza agiamo diversamente, cambiando i nostri scritti e le
nostre storie cambiamo la nostra vita e il nostro ambiente.
Multi-award-winning Scandi crime series from the third bestselling author in Denmark. When
the bound, hooded corpse of an unidentified man is found propped up against a gravestone in
the central cemetery, Axel Steen is assigned the case. Rogue camera footage soon suggests
police involvement and links to the demolition of a nearby youth house, teeming with militant
left-wing radicals. But Axel soon discovers that many people, both inside and out of the force,
have an unusual interest in the case - and in preventing its resolution. With a rapidly worsening
heart condition, an estranged ex-wife and beloved five-year-old daughter to contend with, Axel
will not stop until the killer is caught, whatever the consequences. But the consequences turn
out to be greater than expected - especially for Axel himself.
L’Antologia di Racconti “Tirando calci al vento”, curata dallo scrittore Alessio Biagi, raccoglie i
migliori racconti degli studenti del Liceo Artistico, Scientifico, Liceo Linguistico e delle Scienze
Sociali e delle Scienze Umane, Liceo Classico di Massa che hanno partecipato al 1° Premio
Letterario di Scrittura Creativa “Cristina Biagi”, presentato dalla Regione Toscana durante la
Festa della Toscana del 2013 e patrocinato dal Comune di Massa e dalla Provincia di Massa
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Carrara. “Tirando calci al vento” è un contenitore di idee, urgenze, ambizioni ma soprattutto
l’espressione, sotto forma di prosa, dei più variegati sentimenti d’una generazione oltre
misura sottovalutata, che celebra l’essenza stessa della scrittura, oltre a rappresentare la
volontà dello scrittore Alessio Biagi di concedere agli studenti della città di Massa la possibilità
concreta di mostrare il proprio talento letterario stimolandone e supportandone la creatività e
l’ambizione artistica L’Antologia comprende inoltre il racconto inedito La pazzia di Coletta di
Alessio Biagi. I proventi ricavati verranno utilizzati per il finanziamento della prossima edizione
del Premio di Scrittura Creativa dedicato alla memoria di Cristina Biagi.
Le parole volano è davvero un invito alla scrittura creativa. La struttura del libro prevede due
sezioni, la prima affronta il problema di “cosa” scrivere: dove trovare le idee giuste e le fonti di
ispirazione; la seconda si concentra sul “come” scrivere affrontando i temi della trama,
dell’ambientazione, del personaggio, del punto di vista e del dialogo. Tutti gli argomenti sono
corredati da citazioni esemplificative e da 25 esercizi per misurare i graduali livelli di
apprendimento fino all’ultimo invito a comporre un breve brano di narrativa.
The first edition of The Rhetoric of Fiction transformed the criticism of fiction and soon became
a classic in the field. One of the most widely used texts in fiction courses, it is a standard
reference point in advanced discussions of how fictional form works, how authors make novels
accessible, and how readers recreate texts, and its concepts and terms—such as "the implied
author," "the postulated reader," and "the unreliable narrator"—have become part of the
standard critical lexicon. For this new edition, Wayne C. Booth has written an extensive
Afterword in which he clarifies misunderstandings, corrects what he now views as errors, and
sets forth his own recent thinking about the rhetoric of fiction. The other new feature is a
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Supplementary Bibliography, prepared by James Phelan in consultation with the author, which
lists the important critical works of the past twenty years—two decades that Booth describes as
"the richest in the history of the subject."
Lezioni di scrittura creativa. Un manuale di tecnica ed esercizi della più grande scuola di
formazione americanaLezioni di scrittura creativaCorso Di Scrittura CreativaLa Grammatica
Dell'anima
Oggi si fa un gran parlare di scrittura creativa. Ma di cosa si tratta? Anche considerando
separatamente i termini, è difficile dare una risposta precisa alla questione. Ogni scrittura è
inoltre, in un certo qual modo, creativa... con i tempi che corrono soprattutto quella della lista
della spesa: una casalinga che si adoperi per compilare un elenco che le consenta di
risparmiare, al giorno d’oggi ha forse bisogno di più creatività di quanta ne sia necessaria per
scrivere un articolo di cronaca locale! Provocazione a parte, scrittura creativa non è altro che la
traduzione dell’americano creative writing, con ciò però intendendosi una particolare disciplina
di insegnamento, avente come oggetto e fine la scrittura di una storia di fantasia. Oltre a
questo suo dominio naturale, la scrittura creativa si sta facendo strada in campi fino a qualche
tempo fa impensabili. Basti pensare al successo dello storytelling, applicato ai più svariati
ambiti: impresa, politica, internet, pedagogia, etnografia, ecc... In questo agile libretto Marco
Bevilacqua, che insegna Scrittura Narrativa presso “Acca Academy – Accademia di Comics,
Creatività ed Arti visive” (ex Scuola Internazionale di Comics) e conduce Laboratori di Scrittura
e Lettura nelle scuole di ogni ordine e grado, espone con chiarezza l’utilità della scrittura
creativa come materia d’insegnamento e i passi fondamentali per renderne agevole la
fruizione agli allievi, nell’ambito sia scolastico sia extrascolastico.
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L’America contemporanea è un luogo leggendario per i lettori di tutto il mondo. Giulio
D’Antona ha deciso di esplorarla, per raccontare come funziona il più importante mercato
editoriale del pianeta, un’industria culturale che ancora influenza in maniera profonda il nostro
immaginario. Per farlo è andato a intervistare scrittori celebri e laconici ed esordienti disillusi
ma logorroici, agenti ricchissimi e editor scoraggiati dalla crisi, librai che raccontano di epoche
d’oro e geniali redattori di riviste universitarie... Da Teju Cole a Jennifer Egan, da Lorin Stein a
Jonathan Lethem, dall’università dove insegnava Wallace al bar dove scrive Nathan
Englander, D’Antona ci porta sulle strade d’America con lunghi tour a piedi, trasvolate
dall’East alla West Coast, i mitici pullman Greyhound, per accompagnarci negli attici di
Manhattan e nelle tavole calde del Midwest, compiendo con noi quel pellegrinaggio che ogni
fedele di questa Mecca pop della letteratura dovrebbe fare almeno una volta nella vita.Con
un’introduzione di Nickolas Butler
Da secoli diciamo che le parole “volano” e solo quelle scritte restano. Scrivere correttamente,
perciò, è di fondamentale importanza nello studio, nella vita professionale e sociale. Il volume
si propone come utile punto di riferimento per chi si cimenti nella scrittura argomentativa e
voglia redigere testi chiari, corretti ed efficaci. Si rivolge in particolare a studenti e studentesse
che stiano intraprendendo un percorso universitario, che necessitino di una guida pratica e
completa nella scrittura. Il linguaggio accessibile che caratterizza questo testo, lo rende anche
uno strumento adeguato a chiunque voglia migliorare le proprie competenze di italiano scritto.
Nato dall’esperienza decennale delle autrici, docenti di corsi di scrittura presso le Università di
Cagliari e Roma Tre, il libro ha il pregio di mettere insieme conoscenze di grammatica,
argomentazione e comunicazione efficace, anche attraverso esempi legati all’ambito
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professionale e quotidiano.
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