
 

 

La Casa 

delle   

Parole 

Scritte 

corso  

di scrittura  

di secondo  

livello 

in 10 lezioni 

 

 

 

a cura di  

Roberto Ritondale
con la collaborazione di 

Valeria Savio 
 

 

 

 

Costo del corso per le 10 lezioni:       Euro 150

Per partecipare al laboratorio occorre  

 

 

Biblioteca Civica “Mons. E 

 
Info: www.bibliotecaveranobrianza.it

 

Comune di Verano Brianza

 

 

 

Roberto Ritondale 
con la collaborazione di  

 

 

 
 

INFORMAZIONI UTILI: 
Costo del corso per le 10 lezioni:       Euro 150           -        Under anni 18   

Numero  minimo  di Partecipanti:   7 

Per partecipare al laboratorio occorre  iscriversi in biblioteca nei giorni e negli orari di apertura

Biblioteca Civica “Mons. E Galbiati”
Via N. Sauro 36 – Verano Brianza 

www.bibliotecaveranobrianza.it Tel. 0362/904146 mail : veranobrianza@brianzabiblioteche.it

Sabato 3 febbraio
Lo scalettone: consigli pratici per organizzare la 
scrittura 

Sabato 17 febbraio
I segreti del mestiere: sette modi per sviluppare 
un’idea 

Sabato 3 marzo
Racconti lunghi e romanzi brevi: quando non 
servono troppe parole 

Sabato 17 marzo
Scrivi come parli: esercitazioni su dialoghi credibili

Sabato 14 aprile
Mi faccia il piacere: esercitazioni e nuovi trucchi 
sulla scrittura comica 

Sabato 5 maggio
Belli da far paura: horror, mistero e suspense

Sabato 19 maggio
Fantascienza e dintorni: un altro mondo è possibile

Sabato 8 settembre
Parlare di sé per parlare agli altri: flusso, diario e 

romanzo epistolare 

Sabato 22 settembre
Tutto torna: come scrivere un finale 

Sabato 29 settembre

Revisioni e stesure: come migliorare e 

presentare il proprio testo a un editore

Comune di Verano Brianza Settore Servizi Scolastici e

 

Il laboratorio di secondo livello punta alla realizzazione del 
progetto di ogni singolo corsista:  un romanzo, una raccolta di 
racconti o di poesie. Ogni lezione prevede una parte teorica 
con distribuzione di dispense. Molto tempo sarà dedicato alle 
esercitazioni e all’avanzamento dei singoli progetti.
Gli incontri sono quindicinali. 
Il corso prevede una lunga pausa estiva per favorire il 
completamento dei progetti. 
 

 
Under anni 18         Euro 100 

nei giorni e negli orari di apertura 

Galbiati” 

veranobrianza@brianzabiblioteche.it 

Sabato 3 febbraio 
Lo scalettone: consigli pratici per organizzare la 

Sabato 17 febbraio 
I segreti del mestiere: sette modi per sviluppare 

Sabato 3 marzo 
lunghi e romanzi brevi: quando non 

Sabato 17 marzo 
Scrivi come parli: esercitazioni su dialoghi credibili 

Sabato 14 aprile 
Mi faccia il piacere: esercitazioni e nuovi trucchi 

Sabato 5 maggio 
horror, mistero e suspense 

Sabato 19 maggio 
Fantascienza e dintorni: un altro mondo è possibile 

Sabato 8 settembre 
Parlare di sé per parlare agli altri: flusso, diario e 

Sabato 22 settembre 
Tutto torna: come scrivere un finale convincente 

settembre 

Revisioni e stesure: come migliorare e 

presentare il proprio testo a un editore 

Settore Servizi Scolastici e Culturali 

Il laboratorio di secondo livello punta alla realizzazione del 
un romanzo, una raccolta di 

Ogni lezione prevede una parte teorica 
Molto tempo sarà dedicato alle 

esercitazioni e all’avanzamento dei singoli progetti. 

pausa estiva per favorire il 


