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La Bottega di narrazione diretta da Giulio Mozzi è nata a Milano nel 2011. 
Siamo partiti con il solo Laboratorio annuale di narrazione, e negli anni gli 
abbiamo affiancato una serie via via più ampia di percorsi formativi. Dopo 
un decennio di lezioni in presenza nella sede di via Tenca 7 (e non solo), nel 
2020 – per motivi ovvi – la Bottega ha aperto i suoi battenti anche on line. 
Quella che sembrava una parentesi volta a fronteggiare un’emergenza si è 
trasformata in un’opportunità di crescita e trasformazione. Anche nell’an-
nualità 2021-2022 l’intera proposta didattica della Bottega (a eccezione del 
laboratorio residenziale Raccontare il paesaggio, a luglio 2022) si svolge a 
distanza, su piattaforma Zoom; questo ci permette di contenere i prezzi, di 
accogliere molti più allievi e di proporre iniziative più ricche e articolate, an-
che dal taglio sperimentale. Inoltre, nell’annualità 2020-2021, abbiamo fatto 
la felice esperienza di avere molti allievi residenti all’estero, dall’Irlanda alla 
Malesia, dalla Svezia all’Australia. 
Oltre a Giulio Mozzi, la Bottega conta nove insegnanti stabili: Emanuela Cà-
nepa, Massimo Cassani, Valentina Durante, Claudia Grendene, Alessandro 
Lise, Fiammetta Palpati, Simone Salomoni, Giorgia Tribuiani, Giovanni Zuc-
ca. A questi si aggiungono i docenti che affrontano moduli specifici, come 
Gilda Policastro e Arianna Ulian, oltre a numerosi ospiti: scrittori, artisti, do-
centi universitari, ricercatori, agenti letterari. 

Tutti i corsi descritti in questo programma si svolgeranno a distanza, su 
piattaforma Zoom.



I PERCORSI

LA DIDATTICA
Come in tutte le discipline, anche nella scrittura c’è scuola e scuola. La Bot-
tega si fonda su una didattica che in parte è conseguenza naturale del no-
stro modo di rapportarci ai testi, in parte è frutto di un lungo percorso di 
perfezionamento a contatto con gli allievi (il nostro famoso corpo-a-corpo). 
Possiamo riassumerlo in tre tratti distintivi: 
–  la centralità dell’allievo e del suo progetto narrativo. Questo è particolar-

mente vero per il Laboratorio annuale di narrazione, il Laboratorio del gial-
lo, il Laboratorio del paesaggio e Fondamenti di narrazione, ma connota 
tutte le nostre proposte; 

–  il carattere maieutico e non prescrittivo. Lavoriamo assieme all’allievo 
perché ogni storia trovi la propria forma a partire dalla propria materia, e 
non per imporre forme standard a qualunque materia; 

–  la contaminazione con le altre arti narrative (ma tutte le arti, in fondo, 
sono anche narrative): il fumetto, le arti visive, la musica, il cinema. Per-
ché ciò che rende interessanti le storie è l’immaginario dell’autore che le 
inventa, e l’immaginario va nutrito con una dieta a base non di soli testi.

La Bottega di narrazione non propone percorsi obbligati: come nella visita a 
una delle nostre città d’arte, si può cominciare dal duomo o dal palazzo du-
cale oppure ci si può infilare nei vicoli e costruire liberamente il proprio itine-
rario. Alcuni corsi pongono le basi e si rivolgono soprattutto a chi è alle pri-
me armi (ELEMENTI). Altri partono da livelli un po’ più avanzati: si rivolgono, 
in sostanza, a chi abbia già tentato di scrivere (LABORATORI ANNUALI, FONDA-

MENTI). Altri ancora costituiscono approfondimenti tematici o di genere. In-
fine ci sono corsi, che si focalizzano su alcuni aspetti specifici dell’inven-
zione e della costruzione narrativa, con modalità classiche oppure con ap-
procci trasversali (ESPANSIONI, LABORATORIO DEL PAESAGGIO). 
Acquistando più corsi – anche non contemporaneamente – si ha diritto a 
uno sconto.





Il Laboratorio annuale di narrazione 
diretto da Giulio Mozzi 
Dal 13 novembre 2021 a gennaio 2023  
nei fine di settimana 

I LABORATORI ANNUALI
Il Laboratorio del giallo 
condotto da Massimo Cassani e Giovanni Zucca 
Dall’11 dicembre 2021 all’11 settembre 2022 
nei fine di settimana 

È pensato per: chi ha nel cassetto un’idea o un progetto narrativo  
e vuole essere accompagnato nella scrittura del proprio romanzo  
o raccolta di racconti. 
Durata: circa 160 ore di attività in aula virtuale (lezioni frontali  
e laboratorio a gruppi) più tutoraggio individuale nel gruppo di discussione. 
Docenti: Giulio Mozzi (didattica frontale); Emanuela Cànepa,  
Valentina Durante, Claudia Grendene, Fiammetta Palpati,  
Simone Salomoni, Giorgia Tribuiani (laboratori a gruppi). 
Quota d’iscrizione: 2.400 euro più iva (totale 2.928, rateizzabili). 
È prevista selezione all’ingresso. 

Il Laboratorio annuale è senza dubbio il corso più lungo e impegnativo della 
Bottega: quattordici mesi di attività d’aula – tra lezioni frontali, esercizi e 
laboratori – e scambi nel gruppo di discussione, per arrivare a produrre una 
prima stesura del proprio romanzo, o raccolta di racconti, da sottoporre a 
editori e agenti letterari. Al Laboratorio si accede per selezione e sulla base 
di un progetto; può trattarsi di un soggetto, una stesura parziale (sconsi-
gliamo di candidare romanzi già completi), un abbozzo o anche solo una 
semplice idea. L’attività d’aula occupa un fine di settimana al mese: parte 
delle ore (circa la metà) prevedono lezioni frontali tenute da Giulio Mozzi e 
da altri docenti della Bottega, ma anche la partecipazione di ospiti esterni: 
scrittori, docenti universitari, ricercatori, agenti. L’altra metà (circa) è desti-
nata al laboratorio; qui si lavora in gruppi di massimo sette allievi, seguiti da 
una coppia di docenti. Il rapporto numerico docenti/discenti (un docente 
ogni circa tre allievi), l’approccio maieutico e mai prescrittivo, l’affiancamen-
to costante e l’attenzione tanto per la componente strutturale (narratore e 
punto di vista, dialoghi, costruzione della scena, montaggio...) quanto per 
quella espressiva del testo attraverso esercizi mirati sullo stile: tutto ciò 
rende il Laboratorio annuale una proposta formativa pressoché unica nel 
panorama delle scuole di scrittura italiane.	

È pensato per: chi ha nel cassetto un’idea di romanzo giallo, noir, thriller  
(o generi affini) e vuole essere accompagnato nella prima stesura. 
Durata: 110 ore di attività in aula virtuale più tutoraggio individuale  
e nel gruppo di discussione. 
Quota d’iscrizione: 1.430 euro più iva (totale 1.745, rateizzabili). 
È prevista selezione all’ingresso. 

Dopo l’ottimo riscontro dei corsi dedicati alla narrativa gialla e noir, nel 2021 
debutta la prima edizione del Laboratorio annuale del giallo: nove mesi di 
lezioni frontali e tutoraggio per essere seguiti nella stesura del proprio ro-
manzo di genere: giallo, noir, thriller (e affini). Si accede per selezione, pre-
sentando un soggetto di massimo tre cartelle. Partiamo dal presupposto 
che un buon romanzo giallo è anzitutto un buon romanzo: le lezioni frontali 
approfondiranno dunque i concetti di base della narrazione, per poi conte-
stualizzarli nella narrazione di genere, nelle sue varie accezioni e nei suoi 
diversi colori. Parallelamente, i partecipanti saranno accompagnati nello 
sviluppo e nella stesura del loro testo attraverso l’attività di laboratorio. La 
discussione dei progetti in corso d’opera permette la condivisione di idee, 
informazioni e soluzioni.	



GLI ELEMENTI
Corso base di scrittura creativa 
condotto da Giorgia Tribuiani e Simone Salomoni 
Prima edizione: dal 4 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 – 
serale 
Seconda edizione: dal 10 marzo 2022 al 21 aprile 2022 –  
serale 

È pensato per: chi muove i primi passi nel mondo della scrittura  
e vuole farlo sentendosi a proprio agio. 
Durata: 21 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 315 euro più iva (totale 384). 

Il Corso base è un laboratorio di scrittura creativa di primo livello. Si rivolge 
a chi vuole imparare a scrivere e leggere in modo più consapevole e produt-
tivo, a chi ha provato a raccontare una storia ma si è bloccato, a chi sente di 
avere qualcosa da dire ma non sa da che parte cominciare. Introdurremo le 
tecniche e i principi fondamentali della narrazione e, attraverso una serie di 
suggerimenti e di casi esemplari presi in prestito dalla letteratura (ma an-
che dal cinema e dal fumetto), cercheremo di capire cosa fa di una narra-
zione una buona o una cattiva narrazione. 

Scrivere in versi 
condotto da Giulio Mozzi 
Dal 25 novembre 2021 al 3 febbraio 2022 – serale 

È pensato per: chi legge poesia e desidera accostarsi alla scrittura in versi o 
acquisire migliori strumenti interpretativi; chi scrive poesia  
e desidera acquisire una maggiore padronanza tecnica. 
Durata: 24 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

Scrivere in versi è un corso introduttivo alla scrittura in versi. Affiancheremo 
l’analisi dei testi poetici – sia classici sia novecenteschi – a lezioni pratiche su-
gli aspetti metrici, alla lettura e discussione dei testi in versi prodotti dai parte-
cipanti. È prevista la lettura di due opere di poesia e l’incontro con gli autori.	



I FONDAMENTI
Fondamenti di narrazione 
condotto da Giulio Mozzi 
Dal 22 gennaio 2022 all’8 maggio 2022 
nei fine di settimana 

È pensato per: chi ha qualche dimestichezza con la scrittura narrativa  
e vuole rafforzarsi nei fondamentali; chi desidera abbozzare  
un primo progetto narrativo e ha bisogno di una guida. 
Durata: 60 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 600 euro più iva (totale 732). 

Cinque incontri in quattro mesi per acquisire i principi generali della narra-
zione e avviare, o articolare, o approfondire un proprio progetto narrativo. 
Alle lezioni frontali (15 ore) si affiancherà una grande esercitazione narrati-
va (15 ore) seguita dalla discussione dei racconti, soggetti o progetti di ro-
manzo, o delle semplici idee narrative proposte dai partecipanti (30 ore). 

Fondamenti di stile 
condotto da Giulio Mozzi, affiancato da Manuela Mazzi 
Dall’11 settembre 2021 al 5 dicembre 2021 
nei fine di settimana 

È pensato per: chi vuole potenziare la propria scrittura, non solo nell’ambito 
narrativo ma anche in quello dell’argomentazione e della persuasione. 
Durata: 60 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 555 euro complessivi. 
Organizzato in collaborazione con Photo Ma.Ma. Edition di Locarno. 

Nella letteratura del nostro tempo lo stile, non più soggetto alle norme del 
«bello scrivere», è l’esito di un complesso coerente di scelte compiute dal-
l’autore per ottenere i desiderati effetti sul lettore. I cinque fine di settimana 
si divideranno tra lezioni frontali (15 ore), analisi di testi letterari (15 ore) ed 
esercitazioni di scrittura (15 ore), seguite da attente verifiche (15 ore) dei 
testi prodotti dai partecipanti. Dialogo/Scena/Personaggio 

condotto da Giulio Mozzi, affiancato da Manuela Mazzi 
Dal 9 aprile 2022 al 19 giugno 2022  
nei fine di settimana 

È pensato per: chi vuole perfezionare la propria capacità di costruire scene, 
dialoghi e personaggi narrativamente efficaci. 
Durata: 60 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 555 euro complessivi. 
Organizzato in collaborazione con Photo Ma.Ma. Edition di Locarno. 

Qualunque narrazione è costituita da una o più sequenze di scene (parallele, 
intrecciate, incastrate una nell’altra, inserite in flashback o flashforward 
ecc.) intercalate da narrazioni riassuntive, riflessioni, divagazioni (spesso a 
loro volta costituite da scene). La scena, peraltro, è il luogo nel quale i per-
sonaggi appaiono agli occhi del lettore e si definiscono, si precisano, si so-
stanziano nelle loro relazioni – che passano principalmente attraverso il 
dialogo. Per questa ragione i tre temi del corso – la costruzione della scena, 
la scrittura del dialogo, la presentazione del personaggio – confluiscono in 
un unico grande tema: come far apparire vividamente, davanti agli occhi del 
lettore, ciò che accade nella scena e i personaggi che vi agiscono. Alterne-
remo lezioni frontali ed esercizi collettivi e individuali. 



LE ESPANSIONI
La trilogia del misterioso
Il fantastico 
condotto da Giorgia Tribuiani 
Dal 20 ottobre 2021 al 24 novembre 2021 – serale 

È pensato per: chi ha un interesse – sia teorico sia pratico –  
per la narrativa fantastica, dal Deserto dei Tartari a Solaris. 
Durata: 18 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 252 euro più iva (totale 307). 

Non è reale, ma non per questo è meno vero. 
Il corso è un’immersione nelle infinite possibilità della narrativa fantastica, 
sviluppatasi in più filoni letterari eppure legata a caratteristiche che la ren-
dono immediatamente riconoscibile. Alterneremo lezioni frontali, che pas-
sano dallo studio di queste caratteristiche all’esplorazione delle diverse 
facce del fantastico (si pensi alla differenza tra una fiaba, un racconto di 
Kafka e uno di Edgar Allan Poe), a sessioni di laboratorio, che prevedono la 
stesura di un racconto. 

Il perturbante 
condotto da Giorgia Tribuiani 
Dal 26 gennaio 2022 al 2 marzo 2022 – serale 

È pensato per: chi ha un interesse – sia teorico sia pratico –  
per la narrativa perturbante e desidera essere seguito nella scrittura  
di un proprio racconto. 
Durata: 18 ore in aula virtuale + tutoraggio. 
Quota d’iscrizione: 252 euro più iva (totale 307). 

Quando ciò che ci è familiare diventa improvvisamente altro. 
Il corso si propone di riflettere sulle caratteristiche del perturbante e – attra-
verso lo studio di opere letterarie, cinematografiche e a fumetti – di imparare 
ad applicarle in chiave narrativa: dal lavoro sul narratore all’invenzione dell’in-
cipit, dalla costruzione di scene stranianti allo svelamento del mistero (o alla 
sua assenza). È previsto un tutoraggio, per ciascuno dei partecipanti, per la 
stesura di un racconto perturbante.	

La distopia 
condotto da Giorgia Tribuiani 
Dal 2 maggio 2022 al 13 giugno 2022 – serale 

È pensato per: chi ha un interesse – sia teorico sia pratico –  
per la narrativa distopica o per la costruzione di mondi alternativi  
al nostro. 
Durata: 18 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 252 euro più iva (totale 307). 

«Se questo mondo vi pare brutto, dovreste provare a vederne qualche altro» 
(Ph. Dick) 
Il corso si rivolge a coloro che, per la storia che desiderano raccontare, si 
trovano di fronte all’esigenza di inventare mondi diversi dal nostro. Alterna 
lezioni frontali – dedicate alle principali caratteristiche delle narrazioni di 
mondi alternativi o futuristici (ucronie, utopie, distopie) e alle opere di rife-
rimento – a sessioni di laboratorio volte a esplorare le immaginazioni dei 
partecipanti e a supportare ciascuno di loro nella costruzione di un mondo. 



Il percorso autobiografico 
Autobiografia automatica  
condotto da Giulio Mozzi 
Dal 28 settembre 2021 al 16 novembre 2021 – serale 

È pensato per: chi cerca un approccio diverso alla scrittura autobiografica; 
chi vorrebbe raccontare di sé ma non sa da dove partire. 
Durata: 30 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 312 euro più iva (totale 381). 

Il corso consiste di una serie di esercitazioni di scrittura, per lo più molto 
brevi ed eseguite a ritmo serrato, durante le quali le stimolazioni del docen-
te aiuteranno non solo a far affiorare ricordi non ricordati, o per così dire 
messi da parte, ma anche a sperimentare, nella scrittura, nuovi punti di vista 
sulla propria esistenza. La stretta cadenza degli esercizi tende a sollecitare 
la parte involontaria della memoria e a provocare una scrittura quasi auto-
matica. 

La vita, impaginata 
condotto da Simone Salomoni 
Dall’11 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 – serale 

È pensato per: chi vuole approfondire le scritture del sé (autobiografia, auto-
finzione, memoir) con un approccio sia teorico sia pratico. 
Durata: 30 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 390 euro più iva (totale 476). 

Il laboratorio La vita, impaginata ha l’obiettivo di riflettere e creare maggiore 
consapevolezza attorno alle cosiddette scritture del sé. Dopo avere appro-
fondito le differenze fra scrittura autobiografica, pseudoautobiografica e au-
tofinzionale attraverso l’analisi di alcuni testi e autori esemplari, i parteci-
panti saranno invitati a produrre, a partire da uno stesso spunto, prima un 
breve testo autobiografico e poi un racconto pseudoautobiografico o auto-
finzionale.	



La scrittura e le altre arti 
Il racconto come arte sequenziale,  
ovvero Quanto e cosa un narratore  
può imparare dal fumetto  
condotto da Alessandro Lise e Giorgia Tribuiani 
Dal 25 maggio 2022 al 13 luglio 2022 – serale 

È pensato per: chi desidera rinforzare, nelle proprie narrazioni,  
quegli aspetti compositivi che nel fumetto sono centrali – scene,  
montaggio, suspense. 
Durata: 24 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

Il racconto come arte sequenziale mira ad approfondire le principali tecniche 
di narrazione attraverso lo studio del fumetto. Alterna lezioni teoriche a 
momenti di laboratorio, in cui i partecipanti si cimenteranno nella stesura di 
un racconto attraverso gli step di lavorazione di una storia a fumetti, come 
la costruzione di uno storyboard e della sceneggiatura. 

La musica delle storie 
condotto da Giulio Mozzi e Arianna Ulian 
Dal 1° dicembre 2021 al 26 gennaio 2022 – serale 

È pensato per: chi ha sempre desiderato scrivere un racconto  
che suonasse come una canzone, o un romanzo che fosse drammatico 
come una sinfonia. 
Durata: 24 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

Il corso guida gli allievi nell’ascolto di suoni e brani musicali mostrandoli 
come dispositivi narrativi, con una struttura e una qualità emotiva utili per 
avviare e articolare le narrazioni. Un invito a considerare il suono, naturale o 
composto, come innesco di storie e di immaginazioni; e anche a sensibiliz-
zare il proprio orecchio, per imparare a percepire e organizzare le voci, i ru-
mori, i suoni delle scene.	

Immaginare le storie 
condotto da Valentina Durante e Giulio Mozzi 
Dal 23 marzo 2022 all’11 maggio 2022 – serale 

È pensato per: chi vuole irrobustire la propria immaginazione; chi è in cerca 
di nuovi spunti narrativi; chi sente i propri testi carenti sul piano visivo;  
chi è incuriosito da un approccio alla narrazione diverso dal solito. 
Durata: 24 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

La debolezza di molti testi narrativi sta spesso nella incompletezza dell’in-
venzione. Immaginare le storie è un corso che fa uso delle immagini (dipinti, 
oggetti di design, fotografie, packaging di prodotti, fotogrammi) come stru-
mento per rafforzare le proprie capacità inventive. Affronteremo argomenti 
classici (il narratore, la scena, le descrizioni) e altri meno classici (il rapporto 
tra realtà e finzione, l’autoritratto) con un taglio nuovo e intuitivo.	



Dopo la scrittura 

Proporsi a un editore 
condotto da Giorgia Tribuiani 
Dal 12 aprile 2022 al 17 maggio 2022 – serale 

È pensato per: chi ha un interesse pratico (è in cerca di pubblicazione)  
o anche solo teorico per il mondo editoriale. 
Durata: 15 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 225 euro più iva (totale 275). 

Il corso si rivolge a chi ha terminato il proprio romanzo e vuole capire come 
proporsi a editori e agenti, o semplicemente a chi vuole conoscere più da 
vicino il mondo editoriale. Alterna lezioni frontali (dall’inquadramento dei 
principali attori del settore fino alla lettura di un contratto editoriale) a mo-
menti di laboratorio (dalla stesura di una sinossi alla preparazione di un ab-
stract, fino alla lettera di presentazione). 

Che cos’è la critica letteraria 
condotto da Gilda Policastro 
Dal 12 maggio 2022 al 30 giugno 2022 – serale 

È pensato per: chi pensa che gli strumenti della critica letteraria possano 
servire non solo a comprendere meglio le opere letterarie, ma anche ad 
aumentare la consapevolezza della propria scrittura. 
Durata: 6 incontri di due ore ciascuno. 
Quota d’iscrizione: 225 euro più iva (totale 275). 

Che cos’è la critica, quando nasce, come si esercita: sono queste le do-
mande a cui il corso si propone di rispondere, con un excursus storico e un 
affondo sul contemporaneo. Al centro del discorso teorico ci saranno i 
concetti di permanenza e di successione, utili a collocare un’opera entro 
una serie temporale in base a elementi di genere, stile, orientamento nel 
campo. Si affronteranno le questioni del giudizio di valore e del gusto e si 
rifletterà sull’evoluzione della critica nell’era dei social. Alle lezioni frontali, 
che prevederanno la partecipazione di tre ospiti, si affiancherà un laborato-
rio di scrittura critica, con un’esercitazione finale. 



IL PERCORSO DEL PAESAGGIO

Il paesaggio del romanzo 
condotto da Fiammetta Palpati 
Dal 9 ottobre 2021 al 5 dicembre 2021 
nei fine di settimana 

Durata: 30 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

Se volete conoscere il paesaggio che potete creare con la scrittura, se desi-
derate sentirlo, se avete avuto l’impressione che da semplice sfondo potes-
se, esso stesso, diventare un personaggio; se desiderate conquistare le pa-
role per nominarlo; infine, semplicemente, se non volete che i vostri romanzi 
siano «campati per aria», questo laboratorio fa al caso vostro. Trenta ore tra 
lezioni frontali, esplorazioni guidate, analisi di esempi letterari e produzione 
di testi.

«In principio Dio creò il cielo e la terra». La prima creazione, dunque, secon-
do il libro dei libri, sarebbe quella di un paesaggio. Non è detto che tutte le 
storie inizino con un paesaggio, anzi; ma è quasi inevitabile che ogni storia 
finisca con il crearne uno. 
Il Percorso del paesaggio offre tre tipi di laboratorio: uno per il paesaggio 
nella narrazione; uno per la narrazione del paesaggio, di tipo monografico, 
dedicato ogni anno a un tema specifico; il residenziale, infine, per lavorare in 
gruppo all’esplorazione e al racconto del luogo dove si stanzierà. 

Raccontare il paesaggio – residenziale 
condotto da Fiammetta Palpati, Giulio Mozzi, Simone Salomoni 
Da sabato 23 a sabato 30 luglio 2022 a Tresigallo (Fe) 

Durata: una settimana. 
Quota d’iscrizione: da definire. 
La modalità residenziale sarà vincolata alle misure di contenimento  
della pandemia. 

Dopo l’esperienza a Amelia, in Umbria, nel 2018, e quella sull’Appennino 
Emiliano tra Sàvena e Sambro, nel 2019, il residenziale di Raccontare il pae-
saggio sceglie per la sua terza edizione un contesto urbano molto particola-
re: Tresigallo, in provincia di Ferrara, la prima cittadina «metafisica» d’Italia. 
60 ore circa tra lezioni frontali, esplorazioni, incontri con gli abitanti, appro-
fondimenti e discussione dei progetti narrativi. 
Se la situazione sanitaria consentirà di fare delle ragionevoli previsioni, il 
bando con il programma completo sarà pubblicato il 15 gennaio 2022. 
https://raccontareilpaesaggio.com 

Il romanzo del paesaggio 
condotto da Fiammetta Palpati 
Dal 26 febbraio 2022 al 29 maggio 2022  
nei fine di settimana 

Durata: 30 ore in aula virtuale. 
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439). 

Un laboratorio monografico, dedicato, nel 2022, alla individuazione di pae-
saggi dove si possa sperimentare il senso del sublime nel mondo contem-
poraneo. Circa 10 ore di lezioni frontali e il resto dedicato alla genesi, all’a-
nalisi e all’editing dei testi prodotti dagli allievi.



IL TRITACARNE 
Servizio di consulenza narrativa
Il Tritacarne è il servizio di consulenza della Bottega di narrazione. 
Per accedere al servizio sarà necessario inviare la propria opera letteraria 
nello stato più avanzato possibile – accompagnata da un soggetto di un paio 
di cartelle (un riassunto della storia, dall’inizio alla fine) e da un breve e in-
formale curriculum – all’indirizzo tritacarne.bottegadinarrazione@gmail.com. 
Non tutte le opere pervenute saranno ammesse al servizio di consulenza: di-
penderà dalla qualità delle opere stesse, dalla capacità dei docenti della Bot-
tega di intervenire su opere appartenenti a particolari generi letterari, dalla 
disponibilità materiale dei docenti nel periodo. Agli autori delle opere non 
ammesse al servizio non sarà chiesto alcun pagamento. 
Il servizio viene svolto dai docenti della Bottega di narrazione: Emanuela Cà-
nepa, Massimo Cassani, Valentina Durante, Claudia Grendene, Alessandro 
Lise, Giulio Mozzi, Fiammetta Palpati, Simone Salomoni, Giorgia Tribuiani, 
Giovanni Zucca. La Bottega sceglierà, di volta in volta, a quale docente affida-
re la consulenza. 
Il pagamento del servizio sarà richiesto dopo l’ammissione al servizio stesso. 

Il Tritacarne della Bottega di narrazione offre tre tipi di servizi: 

il servizio di lettura e restituzione si rivolge a chi voglia avere un parere sulla 
propria opera letteraria, in qualunque stato essa sia: abbozzo, testo incomple-
to, testo completo. Prevede la lettura integrale del materiale inviato e la valu-
tazione dell’opera letteraria. La valutazione non consiste in un semplice do-
cumento scritto, bensì in una conversazione della durata indicativa di due-tre 
ore, nella quale alla valutazione potranno accompagnarsi consigli e suggeri-
menti. La conversazione, che l’autore se vorrà potrà registrare, avverrà a di-
stanza. 
Il costo del servizio di lettura e restituzione è di 500 euro più iva per testi fino 
a 600.000 battute; per testi di maggiore lunghezza si ragionerà su un preven-
tivo; 

il percorso di consulenza narrativa si rivolge a chi voglia essere seguito nel 
lavoro su un’opera il cui concetto sia chiaro, e la scrittura molto avanzata o 
completata, ma che presenti ancora dei problemi di sviluppo narrativo o di or-
ganizzazione testuale. Il percorso si strutturerà su un certo numero di incontri 
a distanza – minimo tre – della durata di due ore ciascuno, da svolgersi entro 
un dato periodo di tempo (sei mesi per i primi tre incontri, un anno per even-
tuali incontri successivi, concordati tra autore e consulente sulla base di un 
preventivo che terrà conto anche della lunghezza del testo). 
Il costo del percorso sarà di 80 euro più iva per ogni ora di incontro; per i primi 
tre incontri il pagamento sarà dovuto dopo l’ammissione; 

il servizio di editing lineare si rivolge a chi abbia un’opera letteraria finita e 
chieda un lavoro di controllo su imprecisioni linguistiche, pesantezze sintatti-
che, errori materiali, piccole incongruenze. L’autore riceverà un testo annotato 
e avrà con il consulente, per la discussione dei punti più dubbi, un incontro a 
distanza della durata indicativa di due ore. 
Il costo del servizio è di 5 euro più iva per ogni cartella di testo (duemila battu-
te, spazi inclusi).



I DOCENTI
Giulio Mozzi, direttore della Bottega di narrazione, è nato nel 1960. Abita a 
Padova. Ha esordito nel 1993 con Questo è il giardino (Theoria, premio 
Mondello opera prima; tradotto negli Usa, This is the garden, Open Letter), 
cui sono seguite altre raccolte di racconti: La felicità terrena (Einaudi 1996, 
nella cinquina del premio Strega; tradotto in Francia, Bonheur terrestre, Ha-
chette); Il male naturale (Mondadori 1998), Fantasmi e fughe (Einaudi 1999), 
Fiction (Einaudi 2001), Sono l’ultimo a scendere e altre storie credibili (Mon-
dadori 2009, premio Settembrini), Favole del morire (Laurana 2015). Del 
2020 è l’autoantologia, curata con Gilda Policastro, Un mucchio di bugie. 
Racconti scelti 1993-2017 (Laurana), e del 2021 il romanzo Le ripetizioni  
(Marsilio, candidato al premio Strega). Ha pubblicato anche alcuni libri in 
versi, tra i quali Il culto dei morti nell’Italia contemporanea (Einaudi 2000) e Il 
mondo vivente (LietoColle 2020). Con Stefano Brugnolo è autore di due for-
tunati manuali: Ricettario di scrittura creativa (Zanichelli 2000) e L’officina 
della parola (Sironi 2014). Altre sue opere sullo scrivere: Parole private dette 
in pubblico (Fernandel 2002); (non) Un corso di scrittura e narrazione (Terre 
di mezzo 2009); Oracolo manuale per scrittrici e scrittori (Sonzogno 2019); 
Oracolo manuale per poete e poeti, scritto con Laura Pugno (Sonzogno 
2020). Suoi racconti e poesie, oltre ai due libri già citati, sono stati tradotti in 
Russia, Giappone, Germania, UK, Olanda. Ha lavorato come talent scout e 
come consulente editoriale per Theoria, Sironi, Einaudi, Laurana, Marsilio. 
Insegna scrittura e narrazione dal 1993; ha insegnato come docente a con-
tratto presso diverse università (Padova, Bari, Siracusa, la Sapienza di 
Roma, Piemonte Orientale); nel 2011 ha fondato a Milano la Bottega di nar-
razione. 

Emanuela Cànepa è nata a Roma. Dal 2000 vive a Padova. Dal 2019 lavora 
come editor freelance. Ha pubblicato racconti all’interno di miscellanee car-
tacee per gli editori Zona, perdisa e sulle riviste on line «Il rifugio dell’irco-
cervo», «Cattedrale» e «Cadillac». Nel 2017 ha vinto con voto unanime della 
giuria la XXX edizione del premio Calvino con il romanzo L’animale femmina, 
pubblicato da Einaudi Stile Libero ad aprile del 2018. Nel 2020 è uscito il 
suo secondo romanzo, Insegnami la tempesta, sempre per Einaudi Stile Li-
bero. Nel 2021 è in uscita un suo racconto per l’editore LiberAria. 

Massimo Cassani, giornalista professionista, è autore della tetralogia di 
gialli deduttivi del commissario Micuzzi: Sottotraccia (Sironi 2008), Pioggia 
battente (Sironi 2009), Zona franca (Tea 2013) e Soltanto silenzio (Tea 2014; 
tradotto in Spagna, Solo silencio, Editorial Bóveda). Oltre a questa serie, ha 
pubblicato per l’editore Laurana Un po’ più lontano (2010) e Mistero sul lago 
nero (2015), e per Bolis Edizioni il romanzo breve Sul marciapiede opposto 
(2018). Ha curato l’antologia di racconti Ritratto dell’investigatore da piccolo 
(Tea 2017). Nel 2018 ha pubblicato per Laurana La trama. Come inventarla, 
come svilupparla. Il suo più recente romanzo è L’ultimo ritorno (Castelvecchi 
2020).  

Valentina Durante (Montebelluna, 1975) è copywriter e consulente di co-
municazione freelance. Dal 2000 al 2009 ha coordinato l’Osservatorio sulle 
tendenze stilistiche e di consumo, lavorando con designer, stilisti, fotografi 
ed esperti di marketing. Ha alle spalle una quindicina d’anni di docenza, fra 
cui due Laboratori sviluppo prodotto al Politecnico di Milano. Ha pubblicato 
due romanzi: La proibizione (Laurana 2019) e Enne (Voland 2020). Suoi rac-
conti sono comparsi in riviste («Leggendaria», «Il rifugio dell’ircocervo») e 
nella raccolta Polittico (Caffèorchidea 2019). 

Claudia Grendene è nata a Villafranca di Verona nel 1972. Dal 1992 vive a 
Padova, dove lavora come bibliotecaria. Ha collaborato con la rivista on line 
«Cultweek». Nel 2018 ha pubblicato il suo primo romanzo, Eravamo tutti vivi 
(Marsilio).  

Alessandro Lise è nato a Padova nel 1975. Ha pubblicato come sceneggiato-
re – insieme con Alberto Talami ai disegni – i volumi a fumetto Quasi quasi 
mi sbattezzo  (BeccoGiallo 2009), Saluti e bici  (BeccoGiallo 2014),  Il futuro è 
un morbo oscuro, Dottor Zurich!  (BeccoGiallo 2018, premio per la migliore 
sceneggiatura al Comicon di Napoli), Rosa Ananas (Coconino press 2019) e 
l’autoproduzione Morte ai cavalli di Bladder Town (2010, premio Nuove Strade 
al Comicon di Napoli). Alcuni suoi fumetti sono usciti su «Archimede», «Inter-
nazionale», «linus», «Smemoranda». Dal 2013 insegna sceneggiatura per fu-
metto alla Scuola internazionale di comics di Padova. 



Fiammetta Palpati è nata e vissuta a Roma, dove si è laureata in Letterature 
comparate presso la Sapienza, e ha lungamente insegnato all’Istituto dei 
ciechi di Sant’Alessio. Da quindici anni ha eletto a propria residenza la città 
umbra di Amelia. Da questo buen retiro si occupa di scrittura di luogo e 
paesaggio. Nel 2018, insieme a Giulio Mozzi, ha ideato il laboratorio Rac-
contare il paesaggio, che attualmente conduce. Nel 2020 ha curato, insieme 
a Giulio Mozzi e Simone Salomoni, il volume Le stanze del grano, edito da 
Laurana. Per il medesimo editore è prevista l’uscita del suo Testi con pae-
saggio. Generi e registri.  

Gilda Policastro è di origini lucane e vive a Roma. Ha collaborato con diver-
si quotidiani e supplementi letterari, attualmente cura la rubrica La bottega 
della poesia per l’edizione romana di «la Repubblica» ed è redattrice del sito 
«Le parole e le cose». Insegna presso l’Accademia Molly Bloom (a Roma e 
Milano) e tiene seminari su diritto e letteratura presso l’Università Luiss 
Guido Carli. Ha pubblicato saggi di teoria e critica letteraria, tra cui Sangui-
neti (Palumbo 2009) e Polemiche letterarie. Dai «Novissimi» ai lit-blog (Ca-
rocci 2012). Ha pubblicato libri di poesie e romanzi, l’ultimo dei quali è La 
parte di Malvasia (La nave di Teseo 2021). 

Simone Salomoni è nato a Bologna nel 1979. Laureato in Letteratura italia-
na contemporanea, sceneggia spot pubblicitari e progetta esperienze di 
realtà virtuale immersiva. Insegna tecniche di narrazione e storytelling nel 
corso per Expert Mixed Reality di FITSTIC (Fondazione ITS Tecnologie Indu-
strie Creative). Con Fiammetta Palpati e Giulio Mozzi ha curato il volume Le 
stanze del grano (Laurana 2020). 

Giorgia Tribuiani è nata nel 1985 a Alba Adriatica e vive a Pescara. Dopo la 
laurea in Editoria e giornalismo con una tesi su Gabriele d’Annunzio e un 
master in Marketing e comunicazione, ha collaborato con testate giornali-
stiche e agenzie di stampa locali e nazionali (Ansa) e curato la comunica-
zione on line per le multinazionali Honda, Ducati e Polar. Suoi racconti sono 
apparsi in varie antologie, tra le quali la raccolta Nuvole corsare (Caffèor-
chidea 2020), inserita nell’ambito del ciclo di incontri su Pier Paolo Pasolini 
promosso dall’associazione poieinLab. Ha pubblicato i romanzi Guasti (Vo-
land 2018) e Blu (Fazi 2021). 

Arianna Ulian è nata nel 1975, vive a Venezia ed è maestra di scuola prima-
ria. A Bologna si è laureata in Filosofia della scienza, ha frequentato il con-
servatorio come trombettista e la Scuola popolare di musica Ivan Illich nei 
corsi di Improvvisazione e di Musiche di tradizione orale. Ha suonato per 
dieci anni con la Banda Roncati intervenendo in contesti di festa, di protesta 
e di memoria sociale, e partecipando a numerosi festival di musica interna-
zionali. A Parigi ha studiato Composizione elettroacustica e ottenuto un di-
ploma di studi approfonditi in Musica contemporanea presso la Sorbona. 
Ha lavorato come progettista sonora per l’architettura, il design di prodotto 
e la comunicazione d’impresa. Ha pubblicato due racconti nella rivista 
«Opera Nuova»; nel 2020 ha esordito con il romanzo La questione dei cavalli 
(Laurana). 

Giovanni Zucca, nato nel 1957, vive e lavora a Milano. Dopo aver vissuto 
d’altro, da più di vent’anni si occupa di traduzioni dal francese e dall’inglese 
(dalla narrativa di genere alla saggistica ai fumetti), letture e consulenze 
editoriali. È editor di testi italiani, con particolare interesse per il memoir e la 
non-fiction. Esperto e cultore di narrativa gialla e noir, ha pubblicato nume-
rosi racconti di genere in riviste e antologie. È coautore di Io che conosco il 
tuo cuore (Piemme 2014, con Adelmo Cervi) e Il paese dei cento violini 
(Piemme 2017, con Syusy Blady), ed è autore di Pietro Ingrao, mio fratello 
(L’Asino d’oro 2016). 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Puoi seguire i nostri aggiornamenti: 
_sul nostro sito: bottegadinarrazione.com 
_sulla nostra pagina Facebook: facebook.com/Bottegadinarrazione/  
_sul sito dedicato al Percorso del paesaggio: raccontareilpaesaggio.com 

Puoi scriverci per avere più informazioni, per farci domande, per chiedere di 
ricevere la nostra newsletter: bottegadinarrazione@gmail.com 

La Bottega di narrazione ha sede a Milano, in via Carlo Tenca 7. 
Amministrazione: Novecento Media srl.

Per questo catalogo: testi a cura degli insegnanti della Bottega di narrazione. 

Valentina Durante, revisione dei testi. 
Simone Salomoni, progetto grafico. 
Alessandro Lise e Greta Bertella, controllo redazionale. 
Fotografie di Giulio Mozzi. 
I ritratti degli autori sono stati forniti dagli autori stessi. 
Il ritratto di Claudia Grendene è di Alberto Bogo.  
Il ritratto di Giorgia Tribuiani è di Basso Cannarsa.  

http://bottegadinarrazione.com
http://facebook.com/Bottegadinarrazione/
http://raccontareilpaesaggio.com
mailto:bottegadinarrazione@gmail.com



