LIGNANO, APERTE LE ISCRIZIONI
PER IL 20° CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA:
DAL
20
LUGLIO
ALL’HOTEL
PRESIDENT
CON
ROBERTO
CESCON,
LORENZA
STROPPA, MARTINA DEL PICCOLO,
ANGELO FLORAMO E ALBERTO
GARLINI.
Si conferma anche per il 2020 il corso di scrittura creativa,
organizzato dall’associazione culturale Lignano nel terzo
millennio. Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio, la mattina dalle
10 alle 13.00 al’Hotel President Lignano, cinque lezioni per
approfondire
le
proprie
competenze
in
campo
letterario e affinare le capacità narrative. La scuola di
scrittura è resa possibile grazie al patrocinio e al sostegno
del Comune di Lignano Sabbiadoro e di CiviBank.
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Si inizia lunedì 20 luglio con “(T)rap e poesia: un discorso
sulla metrica e il vissuto” assieme a Roberto Cescon; martedì
21 luglio Lorenza Stroppa e “Come ambientare un romanzo”;
mercoledì 22 luglio Martina Delpiccolo spiegherà “La
letteratura vicina. Raccontare il mondo che ci sta intorno”;
giovedì 23 luglio Angelo Floramo su “Romanzo e trasgressione”
e infine venerdì 24 luglio Alberto Garlini con “Il romanzo:
struttura e simboli”.
Il corso – in collaborazione con il docente e coordinatore
della scuola di scrittura Alberto Garlini – è finalizzato alla
formazione dei partecipanti e alla stesura di un libro di
racconti brevi ambientati a Lignano. I racconti migliori
verranno selezionati e inseriti nel libro “Lignano: ti
racconto – edizione 2021” pubblicato dalla casa editrice “La
Nuova Base” nella primavera del prossimo anno. Gli autori dei
racconti brevi del libro presenteranno inoltre lo scritto ad
uno degli appuntamenti dell’edizione dell’estate 2021 degli
“Incontri con l’autore e con il vino“. Gli studenti del corso
potranno consegnare entro marzo 2021 i loro manoscritti alla
sede
dell’associazione.
Per
iscrizioni
ed
informazioni rivolgersi alla sede dell’Associazione Lignano
nel
Terzo
Millennio
tel.
0431-422143,
mail info@lignanonelterzomillennio.it. E’ possibile scaricare
il
modulo
di
iscrizione
direttamente
dal
sito
dell’Associazione: www.lignanonelterzomillennio.it.
Per l’eventuale sistemazione in albergo dal 20 al 24 luglio
2020 contattare l’Hotel President Lignano telefono
0431/423932, mail: info@hotelpresidentlignano.com o visitate
il sito www.hotelpresidentlignano.com.

