
                     

 
Avviamento alla scrittura 

Progettare e comporre un testo creativo 
 
I Comitati di Genova e Savona della Società Dante Alighieri, con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, organizzano nel 2018 un ciclo d’incontri che intendono avviare alla 
composizione scritta di testi creativi. L’iniziativa è rivolta sia a quanti intendono dedicarsi alla 
scrittura come esigenza personale di comunicare, con l’auspicio di trovare possibili lettori delle loro 
pagine, sia a studenti e docenti con finalità puramente scolastiche e/o lavorative. 
Sono previsti sei incontri che a Genova si svolgeranno nella sala dei Chierici della Biblioteca Berio 
dalle 17 alle 19, mentre la sede e il calendario di Savona saranno presto comunicati.  
 
Gli incontri, condotti da esperti (docenti universitari, studiosi e scrittori) nei diversi ambiti di volta 
in volta affrontati, si svolgeranno a Genova con questo calendario: 
La scrittura creativa, Anselmo Roveda (14 febbraio)  
Perché e come si scrive una poesia, Mario Baudino (28 marzo)  
Perché e come si scrive un romanzo, Sara Rattaro (18 aprile)  
I libri per i bambini, Carla Ida Salviati (16 maggio)  
“Il mio ideale linguistico è un italiano concreto e preciso” (Italo Calvino), Francesco De Nicola 
(23 maggio) 
Scrivere con la penna, scrivere con la tastiera, M. Teresa Morasso (13 giugno)  
  
Gli incontri saranno affiancati da un laboratorio, formato da un minimo di 7 e un massimo di 15 
partecipanti – che si svolgerà a Genova presso la sede dell’”Officina letteraria” (via Cairoli 4/b) nei 
giorni 6, 13, 20 marzo e 3 e 10 aprile 2018 dalle 16 alle 18 - condotti da Anselmo Roveda. Egli terrà 
cinque lezioni (di 2 ore ciascuna) per svolgere un percorso di scoperta e sperimentazione collettiva 
sulla base di elementi tecnici introduttivi e di un’intensa attività ludico pratica di scrittura e 
creatività letteraria, in prosa e in versi, per far cimentare gli allievi in composizioni che verranno 
inviate on line al dottor Roveda che le restituirà corrette e annotate, assecondando le loro 
predisposizioni e interessi. 
Mentre i sei incontri della Berio sono a ingresso libero e aperti a tutti fino a raggiungere la capienza 
massima della sala (99 posti), la partecipazione al laboratorio sarà riservata ai Soci della Dante e 
prevede una quota di iscrizione di 70  euro richiesta per coprire le spese organizzative.  
Al termine dell’iniziativa, a richiesta dei Soci della Dante saranno rilasciati attestati di 
partecipazione che potranno essere utilizzati dai docenti come aggiornamento e dagli studenti per 
ottenere crediti. 
Dopo la conclusione del programma, i Soci partecipanti potranno presentare un proprio testo in 
prosa (massimo 5 cartelle) o in versi (massimo 200) che sarà valutato da una giuria di esperti; ai tre 
più meritevoli saranno assegnati buoni-libro. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Genova e 
sarà ripetuta a Savona in data e luogo da stabilirsi e, nell’occasione, i testi premiati saranno letti 
pubblicamente e. se possibile, stampati in un volumetto. 
Le iscrizioni al laboratorio si ricevono dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018 al tavolo della Dante 
Alighieri in occasione degli incontri previsti presso la Biblioteca Berio.  Si ricorda che le quote 
d’iscrizione alla Dante per il 2018 sono le seguenti: € 5 per gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie, € 14 per gli universitari e € 30 per gli adulti. 
Per informazioni telefonare al 346 6128011 o scrivere a fdenicola46@gmail.com 
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