
 

 

STAGE DI SCRITTURA NARRATIVA 

LUGLIO 2016  

PROGRAMMA 

 

"FANTASMI: ricordi, memorie lontane,apparizioni"  

Questo è il tema dello stage di scrittura , dedicato alle apparizioni fantasmatiche della letteratura di 

ogni tempo per approdare alla narrazione di racconti dedicati al nostro personale bagaglio di 

fantasmi partendo da quelli dei quattro elementi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 luglio, sabato 
 

Ore 10/10,30. Arrivo a San Lorenzo della Rabatta. A seconda del luogo di partenza ci metteremo d'accordo 

su orari e passaggi. Dopo aver depositato i bagagli, ogni gruppo inizia l'attività fino alle 12,30 

 

12,30 -Assegnazione degli alloggi , magari, un tuffo in piscina! 

 

13.30 - Pranzo 

 

15,30/18 - Presentazione dei quattro elementi e dei loro fantasmi 

                 Spunti per la scrittura 

                 Lettura 

 

20 - CENA 

 

Serata libera 

 

 

10 luglio, domenica 
 

8/8,30 - Colazione 

 

10 - Inizio attività: ancora sui quattro elementi  

 

13 - Pranzo 

 

Tempo per scrivere fino alle 17, e, volendo, consultare la prof 

 

17/18,30 - Letture degli elaborati 

                 I fantasmi del sè 

                 Spunti per scrivere 

                 Lettura 

 

20- Cena 



 

 

21.15 SERATA ARCANI MAGGIORI 

 

La serata speciale quest'anno, dato il tema, si chiama ARCANI MAGGIORI  e intende fornire aI 

PARTECIPANTI di TUTTI I CORSI e ai loro accompagnatori una modalità potente e originale per costruire 

una “storia” mediante un uso personalizzato delle carte dei Tarocchi. 

Questo strumento, per chi vuole scrivere, sarà anche un aiuto per risolvere i blocchi narrativi, drammaturgici 

e strutturali che si possono verificare durante la stesura di 

un racconto o di un romanzo. Altrimenti sarà comunque 

un GIOCO DI SCRITTURA. 

Si illustrerà brevemente la storia e la struttura dei 

Tarocchi, si forniranno le parole chiave tematiche da 

associare agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, e verrà 

individuato  un possibile metodo di lettura orientato alle 

“storie”. Sarà poi tutta pratica e, al momento o nel tempo, 

i partecipanti potranno comporre incipit, soggetti e 

racconti attraverso l’uso dei Tarocchi. 

 

Composizione di un racconto breve prendendo 

ispirazione da un tiraggio di  3 carte. 

Ognuno porterà una candela profumata. 

 

Ultimo giorno di stage : Condivisione dei risultati. 

 

Lettura consigliata:  Italo Calvino “Il castello dei destini incrociati”,  

 

 

 

11 luglio, lunedì  
 

8/8,30 - Colazione 

 

10 - Lettura elaborati 

       FANTASMI ALL'OPERA 

       Humor 

       Spunti per scrivere 

 

13 - Pranzo  

 

Tempo per scrivere e, volendo, consultare la prof 

 

17/18,30 - Letture elaborati. 

                 Fantasmi e umorismo nero 

                 Lettura 

 

 

20 - Cena 

 

21, 15    SERATA SPECIALE DI DANZA 

 

Sul tema dello stage spettacolo di danza di e con Giulia Lapini (ballerina) e Nicola Giannellini (coreografo 

ballerino). 

 

Le danze proseguiranno con performance di ballo da sala di Tiziana e Pierluigi e poi ... TUTTI A 

BALLARE! 

 

 

 



 

 

12 luglio, martedì 

 

8/8,30 - Colazione 

 

10 - Letture sugli ARCANI o sui fantasmi da parte dei partecipanti . 

       I fantasmi della società . 

       Messaggio in bottiglia dello stage (feedback) 

       Saluti e consegna degli attestati ai partecipanti . 

 

13 - Eventuale pranzo oppure partenza prima di pranzo (comunicare prima) 

 

 

 

 

Cosa mettere in cartella 

 
 Ovviamente, fogli, quaderni... 
 Qualunque attrezzo buono a registrare 
 ....e a fotografare 
 Una candela profumata della fragranza preferita 
 Post-it grandi grandi 
 Penne, matite, pennarelli, colori 
 Colla e forbici (facoltativi) 
 Per scrivere bisogna stare comodi, quindi abbigliamento da scrittura! 
 Cartelline trasparenti 
 Ricordarsi che c'è la piscina e che avremo una serata di ballo ( magari non solo da spettatori! ) 
 Bibliografia minima: Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo, Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, 

L'Horla di Maupassant, i racconti di Javier Marías, il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, Storie 

di fantasmi a cura di Fruttero e Lucentini e via discorrendo... 

 

 

 

GLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE GLI STAGES SONO, PER COSÌ DIRE, UNA ESCLUSIVA.  

NON VERRANNO RIPRESI NEI CORSI SETTIMANALI. 


