LABORATORIO DI SCRITTURA
CURARSI CON LE PAROLE
DI MARINETTE PENDOLA
Si considera generalmente la scrittura una delle più complesse e raffinate
espressioni creative, perché presuppone una buona conoscenza delle norme
linguistiche (grammatica, sintassi, lessico) e un elevato grado di cultura.
In realtà, come l’acquerello, la pittura e tutte le altre forme espressive, la
scrittura trae origine, prima di tutto, dal piacere di raccontare e di raccontarsi, di
giocare con le parole e di mettersi in gioco. È proprio nel laboratorio di scrittura che
s’impara a fare del bricolage letterario, dando un senso nuovo alle parole spesso
logorate dall’uso quotidiano.
Il laboratorio è un luogo di trasformazione del rapporto non sempre facile con
la scrittura, un luogo in cui prevalgono libertà di espressione, creatività e crescita
personale, in cui ci si concede il piacere di prendersi cura di sé attraverso la libera
espressione dei propri vissuti in un rapporto di fiducia nel gruppo che accoglie con
attenzione generosa, tolleranza, empatia. È un luogo in cui mettere in luce
potenzialità narrative spesso sepolte dal pudore, dal senso d’inadeguatezza e di
smarrimento di fronte alla pagina bianca, in cui dare dignità al proprio linguaggio e
scoprire la propria specificità di narratore / narratrice.
Ma è prevalentemente una palestra in cui s’impara a intrecciare memoria
autobiografica e linguaggio interiore per dar luce al racconto delle proprie emozioni,
in cui s’impara a dare un senso ai propri vissuti, a capire che non esistono vite
banali poiché ognuna porta in sé un tesoro da disseppellire.
Ogni incontro prevede:
 Momenti di silenzio per la scrittura solitaria. Ognuno produce un testo
nella totale libertà di espressione.
 Momenti di lettura ad alta voce dei testi scritti e di condivisione.
 Momenti di scambi, consigli, suggerimenti.

Momenti di lettura e commenti di testi letterari prodotti da autori di tutto il
mondo.
Obiettivo essenziale di lettura: Aprire più percorsi possibili nel patrimonio letterario
mondiale.
Obiettivo essenziale di scrittura: aiutare ognuno a scoprire la propria specificità, ciò
che solo lui può scrivere, nel modo che gli è proprio.
Il laboratorio di scrittura è strutturato come segue:
 Tempi per un 1° livello: 7 incontri di 2 ore ciascuna per un totale di 14
ore
 Piccolo gruppo: fino a 6 persone e non oltre. Si scrive da soli, sapendo
però di essere ascoltati o letti dagli altri del gruppo.
 Animatrice: fa nascere idee e stimola il desiderio di scrivere lanciando
proposte a partire da foto, immagini, brevi testi d’autore, ecc…
Docente animatrice: Marinette Pendola, scrittrice.

•

DOVE il corso si terrà presso lo Spazio99, in Via Curiel 15/2, raggiungibile
con bus 14 (fermata Magnani) o 20 (fermata Celebrazioni) dal centro. Nella
fascia della mattina è facile trovare parcheggio a pagamento (corona
semicentrale).

•

QUANDO tutti i venerdì dalle 10 alle 12, con inizio il 15 novembre.

Il calendario prevede otto incontri, + la lezione di prova:
22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01
Il corso potrà continuare su richiesta successivamente per un altro trimestre alle
stesse condizioni con saggio finale; l'iscrizione al primo trimestre non vincola ad
iscriversi al secondo.
La lezione del 22 novembre è GRATUITA!

•

QUANTO: Il corso costa 90 € + 10 € (tessera associativa con assicurazione)

• INFO: Per ulteriori informazioni e iscrizioni chiamare 339/7746956 il lun, mar
e ven dalle 10 alle 12 o scrivere a teatrodellarabbia99@gmail.com.
•

Attenzione: il corso è a numero chiuso.

Sabato 16 novembre alle ore 18 si terrà una conferenza di presentazione dei
corsi presso lo Spazio99, con un piccolo rinfresco.

