
Laboratorio di scrittura ricreativa
per vincere la paura della pagina bianca

 Vincere la paura, provare gli aspetti ludici e sociali
della scrittura condivisa e ricostituire nell'unità del

testo la prima bozza di una nuova realizzazione

 MODULO 1
tutti i giovedì dal 3 ottobre al
5 dicembre dalle 18:30 alle 20

 Primo incontro gratuito e
aperto a chiunque voglia
mettersi in gioco (*)

 Vincere la paura si può
 Lo scopo del laboratorio è

migliorare la padronanza
del proprio flusso
creativo, per imparare a
ricostruire in autonomia le
motivazioni in grado di
sciogliere i propri blocchi
espressivi senza bisogno
di cercare sollecitazioni
esterne o interne.

 La coordinatrice del
laboratorio propone stimoli
ogni volta diversi per
ingannare la paura della
pagina bianca

 I partecipanti scrivono di
getto una prima bozza su cui
potranno in seguito
lavorare, limare e riflettere

 Dal materiale prodotto
durante il laboratorio
potranno essere selezionati i
testi per la creazione di un
ebook.

(*) I posti sono limitati: è necessario prenotare presso il 
Centro Studi Albatros entro il 3 ottobre 2013.
Il laboratorio prenderà il via solo se si raggiungerà il numero 
minimo di cinque partecipanti.



Laboratorio di scrittura ricreativa
per vincere la paura della pagina bianca

 MODULO 2: LA COVER
tutti i giovedì dal 16 gennaio al

20 marzo 2014 dalle 18:30 alle 20 (*)

 Un esercizio mimetico che è
anche una pratica di
approfondimento letterario: si
tratterà di leggere, analizzare
e riscrivere “alla maniera di”
opere e generi differenti.

 Dalla pura e semplice
imitazione degli autori
preferiti, presi a modello
come omaggio e tributo di
stima, alla parodia il
cammino non è breve né
sottinteso, ma possibile e
talvolta auspicabile.

 La parodia è un vero e
proprio genere letterario
praticato non solo per gioco
ma anche perché porta ad
assumere un controllo totale
della scrittura

 Nei primi incontri si
identificheranno le
caratteristiche degli autori da
prendere a modello,
verranno letti in aula e
analizzati i brani scelti e poi
si lavorerà sugli elaborati
degli allievi.

Dal materiale prodotto durante il laboratorio potranno
essere selezionati i testi per la creazione di un ebook.

(*) le date saranno confermate nel corso del primo modulo.
Il laboratorio prenderà il via solo se si raggiungerà il numero 
minimo di cinque partecipanti.



Laboratorio di scrittura ricreativa
 La scrittura collettiva è come un gioco di ruolo

 MODULO 3
tutti i giovedì dal 3 aprile al

12 giugno 2014 dalle 18:30 alle 20(*)

 A partire da un plot proposto dalla
coordinatrice in base a schemi
classici ed elaborato dal gruppo di
lavoro, ciascuno dei partecipanti
nel corso degli incontri scriverà il
punto di vista di un personaggio.

 I punti di vista si intrecceranno man
mano che il progetto avanzerà, in
modo da formare una narrazione
sfaccettata che verrà a comporre
un testo letterario di lunghezza e
caratteristiche da definire con i
partecipanti stessi.

 Dal testo definitivo si potrebbe
costruire un ebook.

 Nel primo incontro verranno
illustrate le tecniche di scrittura
collettiva con una panoramica
sulle esperienze più riuscite di cui
si ha notizia dal mondo editoriale
e verrà impostata la griglia
strutturale della narrazione.

 Negli incontri successivi verranno
letti e discussi i contributi dei
partecipanti.

 Questo modulo viene strutturato
in essere, a seconda del numero
dei partecipanti, delle loro
caratteristiche  e della loro
esperienza nella produzione di
testi.

(*) esclusi 18 aprile e 1 maggio.
Le date verranno confermate durante il secondo modulo.
Il laboratorio prenderà il via solo se si raggiungerà il numero
minimo di cinque partecipanti.



Il Laboratorio di scrittura ricreativa
si svolge presso il Centro Studi Albatros

  Bianca Maria Carchidio, psicanalista,
scrittrice e blogger ha creato rete nella
scrittura attraverso Internet dal 1998. Il
successo degli esercizi di scrittura
proposti sul blog ha suggerito la
possibilità di sperimentare una
metodologia analoga anche in aula,
sommando l’esperienza tecnica acquisita
nei laboratori professionali agli aspetti più
ricreativi tipici dei blog. In questo modo è
possibile allargare anche a persone che
non sono particolarmente attive su
Internet la possibilità di accedere a una
serie di stimoli creativi che altrimenti
sarebbe loro preclusa.

www.centrostudialbatros.it/


