SCRITTURA
NARRATIVA

Programma del corso
docente Davide Corbetta

n° 10 lezioni
30 marzo – 1 giugno 2020

Metodologia digitale
sessioni di formazione
individuale one to one

Inside
What's boosting our company's
income for the past year
Products that clients loved
Where we are now

Lezione 1 (30 marzo - 3 aprile 2020)
L'idea:
il primo principio del progetto narrativo
trasformare l'idea in un romanzo originale
individuare le caratteristiche chiave
Lezione 2 (6 aprile – 10 aprile 2020)
Strutturare la trama:
arco narrativo
ossatura
esercitazione
Lezione 3 (13 aprile - 17 aprile 2020)
Questione di spazio e tempo:
identificare dove, come e quando
il sovramondo dei personaggi
Lezione 4 (20 aprile -24 aprile 2020)
Il punto di vista (POV):
narrare in base alla coscienza del personaggio
il ruolo del narratore
Focalizzazione zero, interna, esterna
Lezione 5 (27 aprile - 1 maggio 2020)
La funzione dei personaggi:
definire e caratterizzare i personaggi
funzione dei personaggi all'interno della storia

Lezione 6 (4 maggio - 8 maggio 2020)
I dialoghi:
come costruire un discorso verosimile
le azioni dei personaggi attraverso dialoghi diretti
Lezione 7 (11 maggio - 15 maggio 2020)
Gli elementi dell'ambientazione:
cosa mostrare e cosa evitare
gli spazi fisici in cui si muovono i personaggi
Lezione 8 (18 maggio - 22 maggio 2020)
Incipit ed epilogo:
come impostare l'inizio
come impostare la fine
Lezione 9 (25 maggio -29 maggio 2020)
La sinossi:
come impostare correttamente la sinossi
esercitazione
Lezione 10 (1 giugno -5 giugno 2020)
La quarta di copertina:
come scrivere correttamente la quarta di copertina
il dono della sintesi
esercitazione

Le lezioni richiedono un impegno settimanale per una
durata complessiva di circa tre mesi. È possibile
personalizzare le tempistiche in base alle esigenze del
singolo corsista.

Al termine del corso...
L'elaborato più originale sarà editato e pubblicato sul
blog dell'Accademia della scrittura nella sezione
"racconti". All'autore verrà offerta la possibilità di
confrontarsi con uno dei nostri consulenti editoriali per
presentare il proprio progetto.
I corsisti avranno diritto a uno sconto del 20% su tutti i
servizi editoriali dell'Accademia.
Al termine del corso, verrà consegnato l'attestato di
frequenza.
Per iscriverti compila il modulo d'iscrizione che trovi
nella pagina del corso SCRIVERE NARRATIVA.
I posti sono limitati.

