LA SCRITTURA CREATIVA
8° edizione

animatore Vincenzo Rampolla

scrittore, giornalista, fisico, informatico
finalista premio internazionale Salvatore Quasimodo anni 2020 e 2021
Romanzi: Aio, una storia vera; Una madre ebrea; Poesia: Rinascita

8 incontri settimanali, ogni lunedì sera
OTTOBRE - DICEMBRE 2021
INIZIO: LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021
ore 20.30 - 22.30
presso la Sala Civica "Oriana Fallaci" - via Garibaldi, 1 Ponte San Pietro (BG)

OBIETTIVO
Formare, educare e motivare i partecipanti a:
sviluppare il piacere per la scrittura creativa
apprendere le regole e la metodologia della scrittura e della poesia
migliorare le proprie attitudini naturali alla scrittura
orientare la cultura e la lettura individuale.
Non si vogliono formare romanzieri o poeti, ma scoprire le proprie attitudini, portarle alla luce e
migliorarle in un contesto di cultura e di lavoro collegiale, rispettando gli spazi di immaginazione
individuali e aprendo la via alla creatività.
La scrittura creativa è efficacissimo strumento per imparare a conoscere e dosare le proprie energie
mentali, è semplice e naturale modalità di espressione e di liberazione individuale, senza limiti o vincoli
di età dei partecipanti. Il Corso è costruito per insegnare a pensare, comunicare, scrivere.

PRE-ISCRIZIONI IN BIBLIOTECA ENTRO GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
INCONTRO DI PRESENTAZIONE: LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2021
dalle 20.30 alle 22.30, presso la Sala Civica f.lli Milani, via Piave, 26
2 ore dedicate allo scambio di idee con scelta finale di massimo 5 partecipanti

Quota di partecipazione € 140,00 a persona
(inclusa una copia del libro Una madre ebrea)
PAGAMENTO, dopo scelta finale, ENTRO giovedì 14 ottobre 2021

OBBLIGO DI GREEN PASS E MASCHERINA
Versamento della quota di partecipazione tramite bonifico
a Tempo Libero Società Cooperativa Sociale ONLUS

IT 93 D 02008 54110 000100738863
causale <PSP, Scrittura Creativa, Cognome Nome>

biblioteca comunale
"marzio tremaglia"

INFO E ISCRIZIONI BIBLIOTECA COMUNALE DI
PONTE SAN PIETRO

Tel. 035.610330
e-mail:
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it

