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Scrittura creativa 
Corso Teoria e pratica della scrittura del romanzo 

 

Questo corso di scrittura creativa ha la finalità di dotare i partecipanti dei ferri del mestiere in merito alla 
scrittura di un romanzo. Partendo dalle varie teorie sulla struttura di una storia e dopo aver analizzato i suoi 
componenti, lo scrittore potrà scegliere le azioni, i personaggi, gli ambienti e l’intreccio a lui più congeniale.  
Avere la consapevolezza delle tecniche usate per raccontare e conoscere il significato delle parole è il primo 
passo per ideare una scrittura artistica.  

Emanuela Dei si è laureata in Lingua e Letteratura Inglese, presso la Facoltà di Lingue di Viterbo, ha 
frequentato il Master “L’Arte di scrivere” presso la Facoltà di Lettere, Università di Siena e il corso di 
scrittura creativa, II e III livello, presso la Scuola Omero, Roma. Ha lavorato come editor e traduttrice. È 
giornalista/pubblicista. Ha pubblicato il suo primo romanzo “Ancora”. 

Programma: 

I Lezione: la scrittura consapevole; cosa è la comunicazione; patto narrativo. 

II Lezione: cosa è un testo narrativo; differenza tra storia e discorso; storia: eventi ed esistenti; 
ambientazione delle storie. 

III Lezione: discorso, enunciati di progresso e stasi; differenza tra tempo della storia e tempo del discorso; 
diversi tipi di narratore. 

IV Lezione: come trovare una storia da raccontare; forma del romanzo; parti del romanzo: inizio, 
svolgimento ed epilogo; esercizi. 

V Lezione: come trovare una fase di apertura; la creazione di personaggi; farli muovere nell’ambiente; 
esercizi. 

VI Lezione: creazione di una trama; climax e anticlimax; epilogo; esercizi. 

VII Lezione: voci della storia; il punto di vista nella storia; uso tempi verbali; esercizi. 

VIII Lezione: monologo interiore; flusso di coscienza; il dialogo; esercizi. 

IX Lezione: trovare un titolo al romanzo; rilettura; fare l’editing di un romanzo. 

X Lezione: il lavoro della Casa Editrice. 
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Il corso avrà luogo presso la sede della casa editrice Serena in piazzale Gramsci, 10 – Viterbo il martedì e il 
giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 a partire dal 22 maggio 2018 al 21 giugno 2018. 

Iscrizioni entro il 2 maggio 2018 

Max 10 partecipanti 

 

Per iscrizioni e informazioni dettagliate sulla modalità del corso vedere il file “modulo d’iscrizione” nell’area 
Corso scrittura creativa sul sito www.casaeditriceserena.it  

 

INFO: Casa Editrice Serena  

Tel/fax 0761.223328  

email: info@casaeditriceserena.it 

sito: www.casaeditriceserena.it 

Fb: Casa Editrice Serena 
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