
DENTRO LA SCRITTURA 

Prende il via la seconda edizione di Dentro la Scrittura il corso breve a cura di 
Franca Cavagnoli che porta alla Civica Altiero Spinelli 6 tra i migliori scrittori 
italiani che in 10 giornate parleranno della loro concezione di scrittura e 
delle loro esperienze narrative. Si dialogherà di molti temi che a partire dalla 
scrittura e dal testo andranno oltre fino a toccare alcune corde che precedono la 
professione e che riguardano la predisposizione, il talento, l’ispirazione; come ci 
si sente, ad esempio, quando ancora non si è pubblicato niente, ci si siede ad un 
tavolo, si ha una storia da raccontare tutta nella testa ma il foglio è bianco, ci si 
blocca e non si trovano le parole per tradurre ciò che esiste già dentro di noi.
I protagonisti racconteranno la loro esperienza: quando è arrivato il momento 
in cui si sono sentiti scrittori, quanto è stato difficile, la paura del fallimento e il 
fallimento stesso, come si svolge la loro giornata e come si misura con il lavoro, 
l’ispirazione e il rapporto con resto del mondo.
Ma si parlerà anche di tecniche, stili, di incipit di una storia, di personaggi, 
luoghi, della struttura di un romanzo o di un racconto, della scelta delle parole 
e della cura per il dettaglio. Si discuterà del lavoro editoriale vero e proprio 
attraverso tutte le fasi che portano alla pubblicazione di un libro: dalla stesura, 
alla revisione e correzione fino ad arrivare alla stampa e divulgazione.
Infine le storie persuadono: divengono mezzo di condivisione; permettono di 
dare interpretazione della realtà anche in forma autobiografica. I partecipanti, 
quindi, avranno anche l’occasione di immedesimarsi, passo dopo passo, con le 
voci degli scrittori, trarre esempio dai racconti e immaginare per se stessi delle 
possibilità e delle strade nuove, spesso solo timidamente pensate.
Gli incontri si svolgono presso la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 
Spinelli di Milano, il corso è aperto a tutti: agli allievi delle scuole di Cinema e 
Teatro, agli studenti delle altre università e alla cittadinanza.
Il corso si rivolge a tutti coloro che usano la parola scritta come un mezzo 
espressivo molto forte, vorrebbero farne uno sbocco professionale e sono alla 
ricerca di nuovi codici d’accesso al mondo dell’editoria. Ma si rivolge anche a 
chi non vuole necessariamente scrivere, bensì imparare a leggere meglio nelle 
pieghe riposte di un testo e conoscere da vicino i propri scrittori preferiti.

Da mercoledì 11 marzo per 10 incontri.

Civica Scuola Interpreti  
e Traduttori Altiero Spinelli

Via Carchidio 2
20144 Milano

T. 02971523
info_lingue@scmmi.it

DATE

mercoledì
ore 18.00 - 19.30

11, 18, 25 marzo 2020
1, 8, 22, 29 aprile 2020
6, 13, 20 maggio 2020

Quota di iscrizione   
230,00 €

lingue.fondazionemilano.eu
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