
         

 

CORSO DI SCRITTURA CREATIVA 

Primo incontro gratuito di prova: 28 ottobre 2020 

Se hai sempre sognato di scrivere un racconto o un romanzo ma ti mancano gli strumenti 
per farlo…  

Se hai il desiderio di portare alla luce le tue idee, ma non sai da dove iniziare… 

Se nella tua quotidianità non riesci ad esprimere tutta la creatività che hai dentro… 

Allora sei nel posto giusto: il corso di scrittura creativa ti aspetta! 

Un percorso strutturato, unico e divertente, nato con un duplice scopo: insegnare le 
tecniche di scrittura ad autori emergenti, e a mettere in luce la creatività nascosta di chi 
non ha ancora avuto modo di scrivere in una maniera seria. 

Il corso si svolge in 5 incontri di gruppo, in un ambiente incoraggiante e costruttivo, dove 
imparerai le principali tecniche per scrivere un racconto come un vero “professionista”. 
Insieme avremo modo di confrontarci, ascoltarci, sperimentare liberamente e condividere, 
senza alcun giudizio. 

 

Cosa impareremo?  

1.   Individuare gli elementi essenziali di una storia e migliorare le tecniche narrative; 



2. La caratterizzazione dei personaggi, fondamentale per collegare emotivamente i 
personaggi al lettore; 

3.  Acquisire la padronanza di alcuni principi chiave  come la costruzione della trama e 
delle sottotrame; 

4.   La gestione corretta della tensione e dei colpi di scena in una storia; 

5.   L’arte della costruzione di un dialogo credibile, dinamico e pieno di vita; 

6.   Gli errori classici da evitare, che possono rovinare il tuo romanzo. 

  

Il corso di scrittura creativa si svolgerà in due modalità. Potete scegliere tra: 

1. Il corso mattutino,  5 incontri di gruppo, tutti i mercoledì dalle ore 09:30 alle 11:00 

Primo incontro gratuito di prova: 28 ottobre 2020 alle ore 09:30; 

2. Il corso serale, 5 incontri di gruppo, tutti i mercoledì dalle ore 20:30 alle 22:00.  

Primo incontro gratuito di prova: 28 ottobre 2020 alle ore 20:30. 

Docente del corso: dott.ssa Ariela Bankier, giornalista, coach di scrittura, autrice di 
numerose pubblicazioni tra cui 5 guide best-seller e  due premiati romanzi per 
adolescenti. 

Costi: 80 euro per 5 incontri (primo livello). 

Sede: Centro Il Colibrì, via Scornigiana n. 58, Ospedaletto (PI). Il Centro osserverà le linee 
guida della Regione Toscana e la normative per la gestione dell’emergenza da covid-19 

Per info chiama: 391.491.6356. Primo incontro gratuito di 
prova: 28 ottobre 2020. La prenotazione è obbligatoria 


