PALINMAGAZINE

Scrivi,
condividi,
cresci.
L'angolo del racconto
‘fai da te’ diventa un
laboratorio di scrittura

DICEMBRE 2022MARZO 2023

3 MODULI IN CUI
CONOSCERSI E
CONDIVIDERE LA
SCRITTURA
ACCOMPAGNATI DAL
CONFRONTO CON
AUTRICI, AUTORI
ED EDITORS
A cura di Maria Colella
Incontri con
Riccardo Meozzi
Elena GIorgiana Mirabelli
Roberto Venturini.

PROSSIMA APERTURA!
Ci ritroviamo due mercoledì
al mese, a distanza (via Meet),
e per un paio d'ore, con una pausa
tisana, ci concentriamo sulle strategie soggettive ed oggettivedi
scrittura
per
arrivare
a
“confezionare” un racconto (quasi)
perfetto.

Cominciando insieme...
Sulla scia della rubrica, ‘Bricolage
Letterario’- Palin Magazine, si darà
ampio spazio alla condivisione di
esperienze di scrittura personali.
Un percorso di fondo sarà individuato
dalla lettura del Manual de perfecto
cuentista di Horacio Quiroga (1878-1937).
Il Manual, composto da dieci
“comandamenti” per l’ideazione e la
stesura del racconto perfetto, sarà una
sorta di breve libretto delle istruzioni per
migliorare la propria arte narrativa

“a casa propria”.
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1
Lettura di un
“comandamento” o di un
brano in cui un autore di
narrativa dà consigli di
scrittura creativa;

Struttura di un
incontro
2
Commento al brano
letto, in condivisione
alla pari fra tutti i
membri del laboratorio

3
Lettura e analisi di un
brano, dello stesso
autore, dove si esplica il
consiglio da lui/lei dato
in precedenza

4
Applicazione di questo
consiglio alla propria
opera, condivisione di
spunti di lavoro sui cui si
procederà

5
Eventuale discussione su
autori o opere da tenere in
considerazione per la
programmazione degli
eventi futuri

Incontro modulo 1
‘Che cosa c'è sullo
scaffale di uno scrittore
professionista?’ Incontro
con Riccardo Meozzi
Riccardo Meozzi è nato nel 1994 a Città di
Castello. Scrive narrativa e non-fiction.
Suoi racconti sono apparsi in svariate
riviste, fra cui «Crapula Club», «Verde
Rivista» e «Tre Racconti». Dal 2021
collabora con CaLibro Festival. Sempre
nello stesso anno ha raccolto le memorie
operaie della Buitoni, confluite poi nel
progetto “La città nella città”.

Al suo esordio, con "Piccolo nome, grande
sangue" (Moscabianca) scrive una fiaba
nera e selvatica, capace di raccontare ciò che
possiamo desiderare tramite le venature dei
boschi e il volo degli uccelli, mentre le
tavole di Giulia Pex ci mostrano quali sono
i sogni dei bambini, degli animali e delle
creature che riescono a vedere al buio.

Incontro modulo 2
‘Alla ricerca del tempo… per
scrivere!’ Incontro con
Elena Giorgiana Mirabelli
Nata a Cosenza nel 1979, laureata in
Filosofia, Elena Giorgiana Mirabelli ha
curato volumi per Carocci, Laterza e altri
editori. È redattrice della rivista
Narrandom e dell’agenzia Arcadia b&s di
Cosenza. Ha esordito a febbraio 2020 con
il romanzo Configurazione Tundra
(Tunué).

In Maizo, Elena Giorgiana Mirabelli ci
presenta tre personaggi che si muovono
tra boschi, belve e bellezza negata in una
storia di sopravvivenza e liberazione, al
confine tra literary fiction e distopia. In
bilico tra orrore istituzionale e il sogno di
una vita altra, Mitja, Eco e Clio
rimarranno per parecchio tempo nella
memoria di chi vorrà conoscerli.

Incontro modulo 3

‘Editing a prova di (aspiranti)
scrittori permalosi’ Incontro con

Roberto Venturini
Roberto Venturini è nato nel 1983 a
Roma. È autore, soggettista e
sceneggiatore della pluripremiata serie
web che ha ispirato il suo esordio
letterario: Tutte le ragazze con una certa
cultura hanno almeno un poster di un
quadro di Schiele appeso in camera
(SEM 2017).

Tetra nasce a maggio 2022 come costola
indipendente di Alter Ego Edizioni sotto la
direzione di Roberto Venturini. L’idea è
quella di offrire una collezione delle migliori
voci contemporanee del panorama editoriale
italiano, unendo grandi maestri ad autori
emergenti. La casa editrice ha già pubblicato
3 quartine. Protagonisti Andrea Donaera,
Paolo Zardi, Valerio Aiolli ed Emanuela
Canepa, Romana Petri, Maddalena
Fingerle, Daniele Petruccioli ed Eduardo
Savarese. Alfredo Palomba, Antonio
Moresco
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Modulo 1: ‘Bricolage letterario: che cosa non può
mancare sullo scaffale dell'aspirante scrittore’
30 NOVEMBRE ‘La struttura di un racconto’.
Ci presentiamo e presentiamo brevemente il racconto che
desideriamo scrivere, o il racconto che si è già scritto e si vuole
“raffinare”. Si discute delle idee e soprattutto di come svilupparle.
Si apre con il consiglio di Quiroga (e di qualsiasi professoressa di
italiano!): quando si scrive un testo bisogna
avere
inColella
mente una
A cura
di Maria
struttura ben precisa. Da qui, procederemo
con una rilettura
Incontri con
Riccardo
Meozzi
degli inizi e conclusioni delle Cosmicomiche di
Calvino.
Elena GIorgiana Mirabelli
Roberto Venturini.
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14 DICEMBRE- ‘Setting e personaggi’
Se si ha un’idea, una struttura e l’ambiente in cui ci si vuole immergere
scrivendo (trama e setting), allora è di vitale importanza scegliere un
soundtrack. L'incontro è una breve guida a come la musica possa influenzare
le parole, come possano uscir fuori dieci racconti diversi da dieci musiche di
sottofondo totalmente opposte, e su come la scrittura di un racconto è – in
fin dei conti- molto simile all’ideazione di una puntata di una serie Netflix.
Anche Murakami, "scrittore musa" dell’incontro, è ossessionato dalla
musica nei suoi racconti, tanto da averne scritto uno interamente ispirato
alla canzone “Drive my car” dei Beatles

11 GENNAIO: Incontro con Riccardo Meozzi
Si discute, insieme all'autore, degli aspetti approfonditi durante i primi due
moduli introduttivi, citanto passi dei suoi racconti . L’incontro diventa un
momento di condivisione dei lavori e di confronto, con una parte dedicata
alle domande del mediatore (concordate in anticipo con lo scrittore) e una
parte finale di domande libere da parte dei membri del laboratorio.
A cura di Maria Colella
Incontri con
Riccardo Meozzi
Elena GIorgiana Mirabelli
Roberto Venturini.
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Modulo 2: ‘Alla ricerca del tempo… per scrivere!’
25 GENNAIO -‘L'ispirazione’.
Parziale citazione di Proust che, unita ad uno dei comandamenti di
Quiroga, ci invita a riflettere sull’importanza di dedicarsi
completamente alla scrittura del racconto, senza essere essere
plagiati dalle incombenze della vita quotidiana. Virginia Woolf ci
racconta, con prosaica praticità, quanto per scrivere siano in realtà
importanti due cose: uno stipendio, e una stanza in tranquillità.
A cura di Maria Colella
L’incontro è incentrato su da brani scelti del suo “A writer’s diary”, e
Incontri con
sul processo di “organizzazione” vera e propria
della scrittura,
Riccardo Meozzi
Elena GIorgiana Mirabelli
facendo riferimento alle “abitudini” più curiose
di scrittori canonici.
Roberto Venturini.
"
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8 FEBBRAIO- ‘I tic letterari’
Bisogna sapersi emancipare dai padri e avvicinarsi ad un proprio stile
personale, ed è per questo che è di estrema importanza lasciar spazio ai
propri "tic letterari", quelle espressioni che quasi ossessivamente tornano
nella nostra prosa. In questo incontro si parlerà di come la scrittura creativa
sia un ottimo mezzo per analizzare ed analizzarsi, per comprendere sé
stessi ed il mondo che ci circonda. Occhiolino a Freud e alla terapia della
parola, seguito dalla lettura di “On writing. Autobiografia di un mestiere”
di Stephen King e di brani tratti da una raccolta di racconti come “A volte
ritornano”.

22 FEBBRAIO: -‘Come fa uno scrittore a trovare tempo per scrivere?’
Incontro con Elena Giorgiana Mirabelli
Si discute, insieme all'autrice, degli aspetti approfonditi durante i primi due
moduli introduttivi, citanto la sua long story "Maizo" (Zona 42 edizioni)
L’incontro è un momento di condivisione dei lavori e di confronto, con una
parte di domande da parte del moderatore (volte soprattutto a “scoprire” il
processo creativo dell’autrice e i suoi tic letterari) e una parte libera in cui i
A cura lettura
di Maria Colella
membri del laboratorio potranno porre - previa
dell’opera
dell’autrice - le proprie domande e soddisfare le proprie
curiosità.
Incontri
con
Riccardo Meozzi
Elena GIorgiana Mirabelli
Roberto Venturini.
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Modulo 3: ‘Editing a prova di (aspiranti) scrittori
permalosi’
8 MARZO
Come mettere insieme tutti i pezzi del racconto per passare alla fase finale:
quella della correzione, e della lettura da parte di qualcun altro al di fuori di
sé stessi. Iniziamo approfondendo il rapporto fra scrittori famosi e il
proprio editore: ad esempio, il rapporto fra Virginia Woolf e Leonard
Woolf, e quello fra gli scrittori che, in Italia, si riunirono attorno alla casa
editrice di Giulio Einaudi. La seconda parte dell’incontro, invece, è
interamente dedicata all’editing (a prova di scrittori permalosi).
Opere al centro dell’incontro saranno “I migliori anni della nostra vita” di
Ferrero e “Classici dietro le quinte” di Giovanni Ragone.
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22 Marzo- ‘Storie di editori’. Incontro con Roberto Venturini.
Direttore editoriale di Tetra edizioni.
Si discute, insieme ad un editore del panorama italiano delle case editrici
indipendenti, dell'esperienza di editing, prendendo degli esempi della sua
carriera. La seconda parte dell’incontro (dopo la prima parte di domande da
parte del moderatore e dei membri del laboratorio) è dedicata ad un piccolo
esempio di editing in live: l’editore, infatti, commenterà l’opera di uno o più
membri del laboratorio, per dare un esempio pratico dell’importanza di
affidare il proprio testo ad una terza persona oltre al pubblico.

5 APRILE: ‘Spritz e letteratura!’ Incontro conclusivo, in presenza.
Una festa in cui dar corpo e voce ai propri testi. Si parla di letture e
letteratura, i membri del laboratorio leggono a turno il racconto scaturito
dagli incontri di Bricolage Letterario.
Viene scelto il racconto più significativo del percorso.
I racconti, in seguito, vengono pubblicati in una sezione del sito web di
Palin dedicata al laboratorio (archivio).
I migliori racconti sono, inoltre selezionati e proposti a case editrici che
A curadella
di Maria
Colella realtà
fanno di questa forma narrativa un fulcro importante
propria
editoriale.
Incontri con
Riccardo Meozzi
I testi saranno esaminati per un'eventuale pubblicazione
e correlati di
Elena GIorgiana Mirabelli
scheda di lettura.
Roberto Venturini.

posti disponibili 10
SCONTO DEL 50%
SUL PRIMO CORSO!
Prezzo per modulo 60 € 30€

ll corso include:
materiale bibliografico,
accesso a contenuti
aggiuntivi, editing,
supporto su richiesta
individuale*
Scrivici per informazioni
redazione@palinwebmagazine.it

Acquista insieme i tre moduli entro
il 15 novembre e avrai diritto ad un
ulteriore sconto del 10%
e puoi pagare mensilmente;)
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