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IL TRITACARNE. SERVIZIO DI CONSULENZA NARRATIVA

LA STORIA
La Bottega di narrazione è nata a Milano nel 2011. Dalla fondazione la dirige Giulio Mozzi.
Per qualche anno tutta l’attività si è concentrata nel Laboratorio
annuale di narrazione, il primo corso di lunga durata, in Italia,
a mettere al centro non un astratto calendario di lezioni ma il
progetto narrativo degli «apprendisti». Col tempo al Laboratorio
si sono aggiunte altre proposte formative: i Fondamenti di narrazione, sorta di versione tascabile del Laboratorio annuale, il corso di Autobiografia automatica, il quasi profetico corso (che ha
avuto molte edizioni) dedicato alle Possibilità narrative dei social media, e infine il corso destinato agli «under 20». E col tempo la squadra dei docenti, inizialmente composta solo da Mozzi,
Massimo Cassani e Gabriele Dadati, si è arricchita: Dadati dopo
qualche anno si è dedicato ad altre esperienze editoriali, Demetrio Paolin ha partecipato per tre annualità, sono entrati stabilmente Emanuela Canepa, Valentina Durante, Claudia Grendene,
Alessandro Lise, Fiammetta Palpati, Simone Salomoni, Giorgia
Tribuiani, Giovanni Zucca.
Anche se singole lezioni possono essere occasionalmente affidate a docenti esterni (e talvolta alcuni corsi brevi), la Bottega di
narrazione si caratterizza, e si distingue da tutte le altre scuole
di scrittura italiane, per essere una comunità di docenti: che hanno spesso lunghi percorsi in comune, che si parlano, che progettano insieme le attività, che discutono i lavori degli apprendisti,
che continuamente apprendono l’uno dall’altro.
Il passaggio forzato al lavoro on line, avvenuto nella primavera
del 2020, ha portato a una profonda trasformazione e a una notevole espansione dell’attività della Bottega. Assai felice è stata l’esperienza di lavorare con persone che risiedono non solo
nelle province centrali ma anche in quelle estreme dell’Italia; e
molte anche all’estero.

La grande sfida dell’annualità 2022-2023 sta nella riorganizzazione degli insegnamenti in alcuni percorsi annuali: al Laboratorio annuale di narrazione e al Laboratorio annuale del giallo
(attivato l’anno scorso) si aggiungono i «percorsi» – composti
di corsi frequentabili anche singolarmente – dedicati al mistero
(a cura di Giorgia Tribuiani), al paesaggio (a cura di Fiammetta
Palpati), alle scritture dell’io (a cura di Giulio Mozzi e Simone Salomoni), all’invenzione (a cura di Valentina Durante, Giulio Mozzi
e Arianna Ulian).
Infine, l’annualità 2022-2023 vede la nascita del Corso superiore
di scrittura: un corso altamente selettivo, estremamente impegnativo, curato da Giulio Mozzi con Greta Bertella, interamente
dedicato allo stile. Nel solco della grande tradizione della retorica.

IL METODO
Come in tutte le discipline, anche nella scrittura c’è scuola e
scuola. La Bottega di narrazione si fonda su una didattica che in
parte è conseguenza naturale delle esperienze di scrittura (e di
confronto sulla scrittura) dei suoi insegnanti, e in parte è frutto
di un lungo lavoro e perfezionamento a contatto, quasi corpo a
corpo, con gli allievi e le loro opere.
La Bottega di narrazione ha fatto alcune scelte precise:
– è una scuola di scrittura letteraria;
– offre un insegnamento di tipo maieutico e non prescrittivo:
si lavora insieme con l’apprendista affinché ogni storia trovi la
propria forma narrativa a partire dalla propria materia, e non
per imporre forme narrative standard a qualsivoglia materia;
– non considera la scrittura una tecnica, ma un’arte tra le altre
arti: e per questo propone, e non solo nei corsi appositamente dedicati, una grande attenzione alle arti visive e musicali;

– poiché la bellezza di un’opera letteraria viene dall’immaginario che le soggiace e dalla forza della scrittura, si investe
sull’immaginario e sulla forza degli apprendisti;
– se è vero che per scrivere bisogna leggere, è vero anche che
l’esercizio della scrittura fa diventare lettori più maturi.
Il luogo comune dice che le scuole di scrittura fabbricano scrittori
che scrivono tutti lo stesso romanzo nello stesso modo. La Bottega di narrazione esiste per smentire questo luogo comune.

I CORSI BREVI
Il cuore della Bottega di narrazione sono i Laboratori annuali e i
Percorsi. Ma, un po’ per venire incontro alla varietà delle esigenze, un po’ per offrire delle occasioni formative anche a chi non
voglia o non possa investire più che tanto, i Percorsi sono concepiti in modo che ogni modulo o corso che li compone possa
essere fruito singolarmente.
Ai Laboratori e ai Percorsi si affiancano poi alcuni corsi brevi
(Fondamenti di narrazione, Proporsi a un editore, Scrivere in versi)
e un corso veramente introduttivo destinato a chi muove i primi
passi nella narrazione (Corso base di scrittura).

LABORATORIO ANNUALE
DI NARRAZIONE
Docenti: Giulio Mozzi (didattica generale);
Emanuela Canepa, Claudia Grendene, Alessandro Lise,
Fiammetta Palpati, Simone Salomoni (conduzione dei gruppi).
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: dal 12 novembre 2022 a gennaio 2024,
nei fine di settimana, circa 160 ore di attività in aula virtuale
(lezioni frontali e laboratorio in piccoli gruppi) più tutoraggio
individuale nel gruppo di discussione.
Si rivolge a chi ha nel cassetto un’idea o un progetto narrativo
e vuole essere accompagnato nella scrittura del proprio romanzo
o raccolta di racconti.
Quota d’iscrizione: 2.400 euro più iva (totale 2.928).
Possibilità di rateazioni.
È prevista selezione all’ingresso.

Il Laboratorio annuale di narrazione 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 della propria raccolta di racconti. Al termine, i lavori che saranno considerati meritevoli saranno sottoposti a editori e agenti letterari.
Al Laboratorio annuale si accede per selezione e sulla base di un
progetto, che può essere presentato nella forma di un soggetto
accompagnato da una prova di scrittura, o da una stesura parziale (sconsigliamo di candidare romanzi già completi). 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, editor.
L’altra metà (circa) è destinata al laboratorio; qui si lavora in piccoli gruppi, ciascuno seguito da una coppia di docenti. Il rapporto numerico docenti/discenti, l’approccio maieutico e mai
prescrittivo, l’affiancamento costante e l’attenzione tanto per la
componente strutturale del testo (narratore e punto di vista, dialoghi, costruzione della scena, montaggio...) quanto per quella
espressiva attraverso esercizi mirati sullo stile: tutto ciò rende
il Laboratorio annuale una proposta formativa pressoché unica
nel panorama delle scuole di scrittura italiane.

CORSO SUPERIORE
DI SCRITTURA
Docenti: Giulio Mozzi, Greta Bertella.
Docenti ospiti: Franco Brevini, Stefano Dal Bianco, Luciano Funetta,
Claudio Giunta, Raffaele Manica, Vincenzo Ostuni e altri.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: da mercoledì 5 ottobre 2022 a mercoledì 21 giugno 2023,
alla sera (19-22), 108 ore in aula, con esercitazioni da svolgere a casa.
Si rivolge a chi voglia aumentare la propria competenza stilistica
imparando a padroneggiare la lingua, la sintassi, le scelte espressive,
l’impiego delle figure retoriche.
Quota d’iscrizione: 1.639 euro più iva (totale 2.000).
Possibilità di rateazioni. Sconti fino al 15%
per chi abbia già frequentato corsi della Bottega di narrazione.
È prevista selezione all’ingresso.

In quest’epoca della narrazione a tutti i costi si sono imposti modelli di scrittura spesso semplificati e impoveriti. Si fa la guerra agli
aggettivi e alle figure retoriche. Si osteggia quasi tutto ciò che si allontana dalla norma. Lo «scrivere facile» è diventato un imperativo.
Il Corso superiore di scrittura vuol essere un antidoto.
È un corso lungo: 36 incontri di tre ore ciascuno, per un totale di
108 ore in aula. È un corso impegnativo: quasi in ogni incontro
saranno assegnati degli esercizi da svolgere entro la settimana successiva (o entro due settimane, secondo la consistenza
dell’esercizio). È un corso di secondo livello, rivolto a chi voglia
migliorare il proprio stile. La letteratura sarà sempre al centro
del lavoro, ma il corso potrà essere assai utile anche a chi lavori
nel giornalismo e nella comunicazione.
La scrittura è innanzitutto una pratica: come il camminare,
il danzare, il cucinare, il giocare a biliardo, il suonare il violoncello.
Le pratiche si imparano con la pratica; si imparano facendo
e rifacendo, sbagliando e correggendosi, imitando, «rubando con
gli occhi», addestrando i muscoli del corpo, i riflessi, le sinapsi.
È solo a prezzo dell’intenso esercizio che la scrittura smette gradualmente di essere qualcosa di estraneo e diventa una seconda natura.

percorsi
e laboratori

LABORATORIO
DEL MISTERO
Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei moduli autonomi, per un totale di 37 appuntamenti
settimanali da 3 ore ciascuno (111 ore).
Calendario: da martedì 13 settembre 2022, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 1.420 euro più iva (totale 1.732) per il percorso
completo. Le quote d’iscrizione ai singoli moduli sono specificate
di seguito. Condizioni particolari sono riservate a chi abbia
frequentato alcuni moduli del percorso negli anni scorsi.

Il Laboratorio del mistero è un percorso annuale completo consistente di sei moduli. Il percorso inizierà con quattro moduli dedicati ai principali generi del misterioso (Il fantastico, Il perturbante, Ucronie, utopie, distopie, Il realismo magico), si sposterà poi
sull’esplorazione dell’immaginario dei partecipanti (Immaginare,
trasfigurare) e si concluderà con una riflessione sulle architetture narrative (Le strutture del mistero).
Da settembre a giugno, tutti i martedì, i partecipanti saranno invitati a scoprire le caratteristiche principali della letteratura del
mistero e del soprannaturale e a mettersi in gioco in prima persona assimilando le suggestioni dei principali modelli del passato per costruire a loro volta racconti e immaginazioni.
È possibile iscriversi a tutto il percorso o solo ad alcuni moduli;
ed è possibile integrare il percorso con alcuni incontri sul proprio
progetto di romanzo.
I docenti
Giorgia Tribuiani, scrittrice.
Edoardo Zambelli, scrittore.

Laboratorio del mistero
con progetto di romanzo
Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 37 appuntamenti da 3 ore ciascuno + 7 appuntamenti extra.
Calendario: dal 13 settembre 2022, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 900 euro più iva (totale 1.098), da aggiungersi
all’iscrizione al percorso annuale di sei moduli.

Gli iscritti al percorso completo del Laboratorio del mistero possono partecipare all’annualità lavorando a un progetto di romanzo, usufruendo di ulteriori sette appuntamenti in piccolo gruppo
e potendo contare su un tutoraggio da parte della docente.
Per la partecipazione al Laboratorio con il proprio progetto di romanzo è prevista una fase di selezione da parte dei docenti della
Bottega di narrazione: è possibile candidarsi entro l’8 luglio 2022.
A fine percorso i più meritevoli tra i romanzi scritti durante il Laboratorio del mistero saranno presentati a editori e agenti.

I moduli
del Laboratorio del mistero
Il fantastico

Il perturbante

Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 13 settembre 2022, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).
Il corso è il primo modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 25 ottobre 2022, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).
Il corso è il secondo modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

Il corso-laboratorio Il fantastico è un’immersione nelle infinite
possibilità della narrativa fantastica.
Inizieremo con un viaggio di esplorazione tra le diverse forme
del fantastico (si pensi alla differenza tra una fiaba, un racconto di Kafka e uno di Edgar Allan Poe) e ci soffermeremo sulle
differenze tra storie ambientate in mondi fantastici – «inventati» o «sconosciuti» – e storie in cui elementi fantastici fanno
irruzione nel mondo che conosciamo; proveremo poi a sbirciare
dietro le quinte della costruzione di una narrazione fantastica e
concluderemo il nostro percorso con una riflessione sul mistero
e sul misterioso.
È previsto un tutoraggio, per ciascuno dei partecipanti, per la
stesura di un racconto fantastico.

Il perturbante, teorizzato nel celebre saggio di Freud e poi ripreso in chiave artistica oltre che psicanalitica, segue un proprio filone basato sulla perdita delle coordinate da parte dell’individuo,
prende linfa dalle paure più ataviche ed esistenziali dell’uomo.
Il corso-laboratorio Il perturbante si propone dunque di riflettere
sulle principali caratteristiche del perturbante e – attraversando
lo studio di opere letterarie, cinematografiche e a fumetti – di imparare ad applicarle in chiave narrativa: dal lavoro sul narratore
inattendibile all’invenzione dell’incipit, 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.

Ucronie, utopie, distopie

Il realismo magico

Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 6 dicembre 2022, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).
Il corso è il terzo modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 31 gennaio 2023, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).
Il corso è il quarto modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

Abbiamo viaggiato sullo Snowpiercer e visto pompieri bruciare libri, siamo stati controllati in ogni nostro gesto e abbiamo
osservato la Terra trasformarsi in una discarica. Tutto questo
è avvenuto in mondi diversi dal nostro: mondi del futuro, mondi
spietati. Allo stesso modo abbiamo conosciuto mondi meravigliosi, perfettamente funzionanti: mondi utopici. Ma come nascono questi mondi? Da dove si comincia per crearne uno che
sia credibile e funzionale a ciò che vogliamo raccontare?
Ucronie, utopie, distopie è un corso-laboratorio dedicato a coloro che, per la storia che desiderano narrare, si trovano di fronte
all’esigenza di inventare mondi diversi da quello che abitiamo
nel presente. Alterna lezioni frontali a sessioni di laboratorio volte a supportare i partecipanti nella costruzione di un mondo.

Il corso-laboratorio Il realismo magico si propone di identificare le principali caratteristiche di questo genere studiando i vari
filoni nati in più parti del globo (faremo un giro del mondo alla
ricerca delle diverse espressioni del realismo magico e dei loro
autori: da Gabriel García Márquez a Michail Bulgàkov, da Nikolaj
Gogol’ a Jorge Luis Borges, da Franz Kafka ad Alejandro Jodorowsky), senza ovviamente dimenticare quello italiano (da Buzzati a Landolfi, da Bontempelli a Ortese).
Durante il corso si vedrà poi come il realismo magico si sia affermato trasversalmente rispetto alle arti esistenti diventando
assolutamente contemporaneo, anche grazie ai film di animazione di Hayao Miyazaki. E durante il laboratorio i partecipanti
verranno chiamati a intervenire sulla realtà scrivendo racconti
in cui si insinuino la magia, la leggenda popolare e la tradizione.

Immaginare, trasfigurare

Le strutture del mistero

Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 14 marzo 2023, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).
Il corso è il quinto modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

Docenti: Giorgia Tribuiani, Edoardo Zambelli.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sette appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 2 maggio 2023, dalle 20 alle 23.
Quota d’iscrizione: 320 euro più iva (totale 390).
Il corso è il sesto modulo del Laboratorio del mistero.
Acquistando almeno tre moduli si ottiene uno sconto.

«Il poeta è un fingitore, / finge così completamente / che arriva a fingere che è dolore / il dolore che davvero sente», scrive
Fernando Pessoa. Trasfigurare un’esperienza, abbandonare la
realtà del dato autobiografico per spostarsi verso il cuore dell’evento, verso un’immaginazione e un lavoro simbolico in grado di
farsi terreno comune con i lettori, può aiutare a raggiungere una
maggiore e più universale verità.
Durante il corso Immaginare, trasfigurare, riflettendo su vari modelli letterari e non solo – da Kafka a King passando per Spiegelman – i partecipanti verranno invitati a riflettere sulle diverse
possibilità di lavoro sull’evento autobiografico, in una scala che
andrà dal lavoro sul montaggio a quello della vera e propria trasformazione della trama.

Come può cambiare l’effetto sul lettore di una stessa vicenda
quando, senza alterarne i dettagli e gli snodi principali, si sceglie
di modificare la sua architettura narrativa? Che impatto possono avere differenti scelte strutturali su quelle narrazioni in cui
molto si gioca sulla tensione?
Il corso Le strutture del mistero, ideato e condotto da Giorgia
Tribuiani con Edoardo Zambelli, si propone di mostrare come
differenti strutture narrative possano creare differenti effetti sul
lettore. Alla parte teorica il corso affianca una parte più prettamente pratica, basata su sessioni di scrittura e discussioni dei
testi prodotti: nel corso di sei appuntamenti i partecipanti saranno dunque invitati a riscrivere uno stesso racconto sperimentando diverse architetture narrative.

PERCORSO
DI NARRAZIONE
GIALLA, NOIR E AFFINI
Un bravo scrittore di gialli
è prima di tutto un bravo scrittore.

Il Percorso del giallo è strutturato in tre momenti formativi, pensati per essere collegati e complementari – ma volendo anche
autonomi.
Un ciclo utile a sviluppare e affinare il cosiddetto “ragionare
narrativo”, coniugando gli aspetti teorici con quelli pratici della
narrazione. Nel perimetro tematico sono comprese le differenti
espressioni del genere giallo (giallo deduttivo, noir, crime, thriller, spy story fino ai confini dell’horror e della SF, con le possibili
contaminazioni).
I docenti
Massimo Cassani, giornalista e scrittore.
Edoardo Zambelli, scrittore.
Giovanni Zucca, traduttore, editor e scrittore.

Corso base
di narrazione gialla, noir e affini

Esercizi
di narrazione gialla, noir e affini

Docenti: Massimo Cassani, Giovanni Zucca.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 20 ore + 1 (4 ore per 5 domeniche in gruppo +
un’ora individuale al termine del corso).
Si rivolge a chi sta muovendo i primi passi nella narrativa di genere e
desidera apprenderne i fondamenti.
Calendario: dal 5 febbraio 2023 al 2 aprile 2023.
Orari: 9.30-11.30/ 14.30-16.30.
Quota di iscrizione: 290 euro più iva (totale 354).

Docenti: Massimo Cassani, Giovanni Zucca.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 30 ore distribuite in cinque incontri di una giornata.
Si rivolge a chi già pratichi la narrazione gialla o noir
ma voglia migliorarsi e, soprattutto, fare pratica.
Calendario: la domenica, dal 6 novembre 2022 all’8 gennaio 2023.
Orari: 9.30-12.30/14.30-17.30.
Quota di iscrizione: 415 euro più iva (totale 506).
Sono previsti sconti per chi abbia già frequentato
il Corso base di narrazione gialla, noir e affini.

L’obiettivo del Corso base di narrazione gialla, noir e affini è trasmettere le conoscenze fondamentali (indagine logico-deduttiva, trama, personaggio, messa in scena, dialogo, ambientazione) necessarie a scrivere un buon racconto giallo. Una serie di
lezioni teoriche con lo scopo di illustrare in maniera sintetica e
puntuale la storia e gli sviluppi del genere con i vari sottogeneri (noir, crime, thriller, spy story, contaminazioni con SF e horror, ecc.) per accrescere la propria consapevolezza di narratori.
Per mettere in pratica i contenuti acquisiti, i partecipanti scriveranno un racconto che sarà esaminato al termine del corso in
incontri individuali con i docenti.

Il corso Esercizi di narrazione gialla, noir e affini è incentrato su
una serie di esercizi pratici di scrittura di genere proposti, discussi e analizzati in gruppo con i docenti.
L’obiettivo è focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della narrazione gialla, noir, crime, thriller fino ai confini
dell’horror e della SF con le possibili contaminazioni, proponendo per ciascuno esercizi pratici di narrazione che saranno esaminati a ogni incontro in aula.

Laboratorio annuale del giallo
Docenti: Massimo Cassani, Edoardo Zambelli, Giovanni Zucca.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 8 mesi (un fine settimana al mese, per un totale di 96 ore).
Calendario: dal 6 maggio 2023 al 21 gennaio 2024.
Orari: 9.30-12.30 / 14.30-17.30.
Quota di iscrizione: 1.600 euro più iva (totale 1.830).
Possibili rateizzazioni; sono previsti sconti
per chi abbia frequentato altri corsi del Percorso del giallo.
Numero partecipanti: tra i 10 e i 15.
Selezione all’ingresso: sulla base di un progetto narrativo
per un romanzo di genere – dal giallo deduttivo al noir,
dalla spy story al thriller, fino ai confini della SF e dell’horror.

Al Laboratorio annuale del giallo ci si candida presentando un
proprio progetto di narrazione (basta un soggetto di una o due
cartelle). Gli allievi selezionati saranno accompagnati nella realizzazione del loro progetto: si lavorerà sull’idea di base, analizzando i nodi critici della storia proposta e maturando sviluppi
e soluzioni attraverso il confronto serrato con i docenti e le discussioni di gruppo.
Le lezioni teoriche – tenute dai docenti e da ospiti esterni –
punteranno a porre le basi del cosiddetto «ragionare narrativo»
e all’acquisizione di informazioni fondamentali dei vari aspetti
del genere giallo, noir e affini.
Al termine del Laboratorio i lavori più meritevoli potranno essere
sottoposti all’attenzione di agenti letterari e case editrici.

Lezioni teoriche
• Lectio magistralis a cura di Hans Tuzzi,
saggista e scrittore (anche) di gialli.
• Generi e sottogeneri.
• Elementi di procedura penale,
a cura di Alessia Sorgato, avvocato penalista.
• Focus sulle differenti tipologie di incipit.
• Elementi di base dello sviluppo narrativo
(dalla fabula al romanzo).
• Elementi di base della costruzione della trama.
• Narratore e punto di vista.
• L’indagine psicologica,
ovvero quando i personaggi scoprono se stessi,
a cura di Massimo Giuliani, psicologo e psicoterapeuta.

LABORATORIO
DEL PAESAGGIO
Il Laboratorio del paesaggio è un percorso originale di scrittura
creativa condotto da Fiammetta Palpati.
È un luogo adatto a chi vuole nutrire e vivificare il proprio immaginario attraverso una riscoperta del mondo sensibile.
È un percorso molto utile a chi ha detto almeno una volta: «Vedo
tutto, ma non trovo le parole»; a chi è stufo di paesaggi artificiosi
come immagini da cartolina; a chi odia le descrizioni; a chi vorrebbe narrare i viaggi senza sembrare una guida turistica; a chi
produce testi di atmosfera ma finisce per trovarli insufficienti,
difettosi. È, infine, un laboratorio che attende architetti, fotografi,
urbanisti, giardinieri, per dare loro l’opportunità di mettere tutto
in parole.
Il percorso è concepito in tre fasi: i Fondamenti di scrittura del
paesaggio, che prepara l’allievo a un nuovo rapporto con il paesaggio; segue il Laboratorio monografico, in cui il gruppo approfondisce un aspetto preciso, una chiave di lettura del paesaggio contemporaneo (quest’anno Il tracciato e la città), alla cui
descrizione ciascun allievo contribuisce con un proprio testo,
o prodotto, non necessariamente narrativo. Infine un terzo appuntamento, in presenza e residenziale, Raccontare il paesaggio, in cui un luogo viene esplorato e diventa protagonista di una
narrazione collettiva. La proposta ideale è complessiva, ma ogni
laboratorio è godibile e acquistabile singolarmente.
I docenti
Fiammetta Palpati, studiosa del paesaggio.
Giulio Mozzi, scrittore.
Simone Salomoni, lettore di Henry Miller.

Fondamenti di scrittura del paesaggio
Docente: Fiammetta Palpati.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 36 ore distribuite in sei fine di settimana (sabato pomeriggio
e domenica mattina).
Calendario: dal 1° ottobre 2022 al 5 febbraio 2023.
Si rivolge a chi vuole portare nella scrittura il mondo sensibile.
Quota d’iscrizione: 450 euro più iva (totale 549).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Il corso Fondamenti di scrittura del paesaggio propone una formazione di stampo umanistico condotta attraverso l’esplorazione del paesaggio. Il gruppo sarà accompagnato nell’esplorazione del tema attraverso la letteratura, le arti visive, il cinema,
l’architettura, l’arte dei giardini, la filosofia, la psicoanalisi, gli
studi sul suono; parallelamente si sperimenteranno esplorazioni letterali, cioè fisiche: passeggiate, escursioni, osservazioni,
ascolti guidati alla scoperta del proprio originale modo di sentire, di immaginare, e di scrivere.
Si tratta di accostarsi alla dimensione del sensibile divenendo
consapevoli dei filtri e delle posture mentali che applichiamo
perlopiù senza rendercene conto e che ci appartengono per
esperienza personale e culturale; tale acquisizione va di pari
passo alla pratica della scrittura come ricerca testuale, lessicale
e semantica. È quasi come imparare una nuova lingua: tanto più
conosco parole per descrivere quello che sento (vedo, ascolto,
assaggio, tocco – insomma: percepisco) tanto più il mondo mi
apparirà, si renderà visibile, percepibile e dotato di significato
latente e manifesto. E quanto più il mondo mi apparirà articolato
e dotato di significati inediti (nuovi per me che li scopro) tanto
più diventerà narrabile.

Il tracciato e la città,
laboratorio monografico
Docente: Fiammetta Palpati.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 42 ore distribuite in sette fine di settimana
(sabato pomeriggio e domenica mattina).
Calendario: dal 25 febbraio al 3 settembre 2023.
Si rivolge a chi vuole fare una esperienza teorica e pratica
di scrittura del paesaggio e contribuire a una ricerca collettiva;
a chi ha frequentato uno dei precedenti laboratori del paesaggio,
o ha fatto analoghe esperienze personali o professionali.
Quota d’iscrizione: 450 euro più iva (totale 549).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Sulla cima di una rupe o nel mezzo di un ampio spazio pianeggiante e sconfinato, aggregazione spontanea o tracciato religioso e politico, ideale di ordine civile o luogo di perdizione morale,
la città è la forma più mondana che assume la terra per mano
dell’uomo ed è, per noi occidentali del Terzo millennio, il paesaggio più familiare che abbiamo sotto gli occhi. Paesaggio che conosciamo poco, vediamo una volta per tutte, detestiamo perlopiù
e che pertanto ci pare utile affrontare in questo laboratorio monografico. Avvicineremo la città essenzialmente come luogo fisico, nei suoi aspetti urbanistici, architettonici, antropologici, nelle
funzioni che assolve, in relazione al formarsi dell’identità civile,
come spazio della mente, dell’immaginario individuale e collettivo, luogo simbolico che si definisce e si alimenta di una virtuale
dialettica con quello occupato dall’idea di campagna. E come oggetto di un’infinità di narrazioni. Dopo un’essenziale orientamento attraverso la letteratura specialistica e un’ampia scelta di testi
narrativi, passeremo a raccogliere le suggestioni e le idee emerse
da trasformare in possibili progetti di scrittura. Ciascuno lavorerà

per proprio conto a una prima stesura che verrà discussa e analizzata e, se necessario, editata. I testi di buona qualità entreranno
nell’annuario Raccontare il paesaggio 2023. È previsto il contributo di studiosi esterni.

Raccontare il paesaggio 2023:
Tresigallo
Docenti: Fiammetta Palpati,
coadiuvata da Giulio Mozzi e Simone Salomoni.
Didattica: Il corso è residenziale.
Le ore di attività didattica previste sono 42,
precedute da 18 ore preparatorie on line, su piattaforma Zoom.
Calendario: dal 30 ottobre al 5 novembre 2023.
Si rivolge a chi vuole sperimentare un’immersione totale nel luogo,
nella scrittura e nel lavoro di gruppo.
Quota d’iscrizione: 550 euro più iva (totale 671).
La Bottega di narrazione fornirà indicazioni per gli alloggi,
eventualmente in convenzione. Il costo sarà a carico dei partecipanti.
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Il laboratorio residenziale Raccontare il paesaggio 2023 si svolgerà a Tresigallo, in provincia di Ferrara. Cittadina completamente ricreata, sulla base di un preciso progetto politico e architettonico, negli anni Trenta, Tresigallo rappresenta un modello
perfetto, anche perché ottimamente conservato e di dimensioni
contenute, di città di fondazione. Una progettualità così rigorosa
da farne il primo esempio di “città metafisica”.
Dopo alcune lezioni preparatorie, che saranno fornite on line, ci
si radunerà a Tresigallo. Lì avverranno esplorazioni, visite, interviste sul campo e discussione dei singoli progetti di scrittura
che costituiranno in una fase successiva un testo narrativo sulla
cittadina.

PERCORSO DELL’IO
Dall’esplorazione autobiografica alla scrittura in prima persona
(che può essere anche totalmente finzionale). Un percorso completo, in tre tappe affrontabili sia in sequenza sia autonomamente.
Se Autobiografia automatica ha un carattere avventuroso e spinge i partecipanti a guardare alla propria storia con occhi diversi,
La vita, impaginata introduce all’autobiografia come genere
letterario (e quindi all’autobiografia come possibile forma romanzesca) e la pone a confronto con la pseudoautobiografia e
l’autofinzione; Io è un altro, infine, esplora i diversi utilizzi della prima persona attraverso la proposta di numerosi modelli da
imitare o da mettere in discussione.
I docenti
Giulio Mozzi, scrittore.
Simone Salomoni, lettore di Henry Miller.

Autobiografia automatica
Docente: Giulio Mozzi.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali (19-22).
Si rivolge a chi voglia affrontare la scrittura autobiografica
come esperienza, esistenziale e letteraria.
Calendario: da lunedì 31 ottobre 2022.
Quota d’iscrizione: 350 euro più iva (totale 427).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Il corso di Autobiografia automatica consiste, nella prima parte,
di una serie di esercitazioni di scrittura per lo più molto brevi
ed eseguite a ritmo serrato, durante le quali gli stimoli del docente 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 automatica.
Nella seconda parte del corso si procederà alla redazione di un
testo autobiografico di più ampio respiro.
Per rispetto dell’intimità di ciascuno, la condivisione di ciò che si
scrive è libera e non obbligatoria.

La vita, impaginata

Io è un altro

Docente: Simone Salomoni.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali (20-23).
Calendario: da lunedì 9 gennaio 2023
Si rivolge a chi vuole approfondire le scritture del sé (autobiografia,
autofinzione, memoir) con un approccio sia teorico sia pratico.
Quota d’iscrizione: 350 euro più iva (totale 427).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Docente: Simone Salomoni.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali (20-23).
Calendario: da lunedì 6 marzo 2023
Si rivolge a chi vuole sperimentare le possibilità narrative
della prima persona e per chi vuole dire io senza intenti autobiografici.
Quota d’iscrizione: 350 euro più iva (totale 427).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

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

Io è un altro è un laboratorio che nasce con l’obiettivo di esplorare
i diversi utilizzi della prima persona. Si comincerà esaminando
le scritture autobiografiche e i romanzi illusionistici o fantastici
del Sette e dell’Ottocento, fino ad arrivare alle sperimentazioni
del secondo dopoguerra. Saranno proposti numerosi modelli
da imitare, da mettere in discussione o da rinnegare. Le esercitazioni assegnate tra una lezione e l’altra saranno discusse in
aula. A conclusione del laboratorio i partecipanti saranno invitati a scrivere un racconto di finzione in prima persona.

PERCORSO
DELL’INVENZIONE
Spesso si sente dire: «La storia ce l’ho tutta qui in mente; mi serve solo imparare come raccontarla». La verità è che il più delle
volte, quando la scrittura non si avvia o non funziona, il problema non sta in una carenza di tecniche di narrazione bensì proprio in una incompletezza dell’invenzione.
I tre corsi del Percorso dell’invenzione scandagliano questa fase
della scrittura partendo dai presupposti che:
– essa è centrale, e interessa l’intero arco di produzione del testo;
– le contaminazioni fra le arti producono formidabili suggestioni;
– la capacità inventiva è spesso rattrappita dalla consuetudine
degli itinerari: occorrono deviazioni;
– le crisi inventive riguardano tutti: scrittori alle prime armi e
autori provetti.
I docenti
Valentina Durante, scrittrice.
Arianna Ulian, scrittrice e musicista.
Giulio Mozzi, scrittore.

Scrivere (con) il corpo

La musica delle storie

Docente: Valentina Durante.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali.
Calendario: dal 1° dicembre 2022 al 2 febbraio 2023.
Si rivolge a chi vuole mettere in scena personaggi complessi
e non «trasparenti»; a chi ha difficoltà a trovare una soddisfacente
routine nella scrittura.
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Docenti: Giulio Mozzi, Arianna Ulian.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali.
Calendario: dal 16 febbraio al 6 aprile 2023.
Si rivolge a chi ha talvolta pensato che certi racconti
sono come delle ballate, certi romanzi come delle sinfonie
o delle polifonie, certe poesie come delle esplosioni di free jazz;
a chi ama ascoltare il mondo, e desidera restituirne il suono
nella scrittura.
Quota d’iscrizione: 420 euro più iva (totale 512).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

I personaggi sono corpi, ed è un fatto di cui chi scrive si accorge abbastanza presto. Ma è corpo anche il soggetto che narra, presenza a volte interna e a volte esterna (ma mai estranea)
ai fatti, così come è corpo l’autore empirico – noi che scriviamo.
La scrittura stessa è corpo: è segno, e in quanto tale memoria di
un contatto. Il corso affronta la fisicità della scrittura attraverso
due prospettive: Scrivere il corpo, ossia sviluppando con la necessaria attenzione la corporeità dei personaggi nei suoi diversi
aspetti: mascolinità e femminilità, malattia e morte, desiderio e
piacere sessuale eccetera. E Scrivere con il corpo: ben sapendo,
cioè, che si tratta di un’attività pratica – equiparabile al pedalare
in bicicletta, al fare la spesa, al curare il giardino o al cucinare
una torta – dove la componente intellettiva agisce a volte, e per
paradosso, da sabotatore: si vorrebbe scrivere, ma non si riesce
a scrivere. Nelle otto lezioni faremo largo uso sia di testi che di
immagini – pittura, scultura, installazione, performance, video –
perché nessuno ha saputo indagare il corpo con interesse e vitalità quanto gli artisti figurativi: «Sono sempre convinto che i
più grandi pittori abbiano dipinto la figura umana» scriveva Egon
Schiele.

Tanto la musica quanto la narrazione sono il frutto di un lavoro di composizione. Esiste del materiale – suoni, per la musica;
parole, per la narrazione – ed esiste un linguaggio – l’armonia,
per la musica; la sintassi, per la narrazione –; ed esiste infine
un contenuto, che per la narrazione è costituito dagli eventi e
per la musica da un indefinibile connubio di emozioni e di idee.
Almeno dai tempi di Wagner a oggi – e in particolare nelle sperimentazioni e nelle varietà musicali del secondo Novecento –
lo scambio tra musica e narrazione è stato assai fecondo e ha
portato all’invenzione di nuove forme e all’arricchimento di quelle tradizionali. Il corso La musica delle storie – per partecipare
al quale non servono particolari competenze musicali: basta
essere disposti all’ascolto – è un invito a considerare il suono,
naturale o composto, come innesco di storie e di immaginazioni; e anche a sensibilizzare il proprio orecchio, per imparare a
percepire e organizzare le voci, i rumori, i suoni delle scene.

Immaginare le storie
Docente: Valentina Durante.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto incontri serali.
Calendario: dal 20 aprile all’8 giugno 2023.
Si rivolge a 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.
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439).
Sono previsti sconti per chi si iscriva a più moduli del percorso.

Ci sono tre buone (anzi: ottime) ragioni per ricorrere alle arti figurative come supporto all’invenzione di testi narrativi: 1. perché gli artisti affrontano spesso i medesimi problemi progettuali degli scrittori, ma la forma in cui si esprimono è più sintetica;
2. perché gli artisti hanno più libertà: rivolgersi a un pubblico
ampio ed essere inseriti in un processo industriale (tale è infatti
l’editoria) limita la possibilità di sperimentare. L’arte può osare
di più; 3. perché raramente, e quale che sia la disciplina, si inventa il radicalmente nuovo. Le innovazioni nascono più spesso
da trasferimenti, e la profondità e la specializzazione del sapere non sono meno importanti della sua ampiezza e capacità di
creare connessioni. Immaginare le storie è un percorso che fa
uso delle immagini come strumento per rafforzare le proprie capacità inventive. Affronteremo argomenti classici (il narratore,
la scena, le descrizioni, l’autobiografia…) e altri meno classici
(il rapporto tra realtà e finzione, l’immaginario, le copertine…)
con un taglio nuovo e più intuitivo. Impareremo come si può
guardare in modo attivo e produttivo, scansando gli automatismi che impigriscono la capacità di vedere.

corsi brevi

Fondamenti di narrazione

Corso base di scrittura creativa

Docente: Giulio Mozzi.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 60 ore distribuite in cinque fine di settimana.
Calendario: il corso ha due edizioni:
– edizione autunnale, dal 19 novembre 2022 al 12 febbraio 2023;
– edizione primaverile, dal 18 marzo al 25 giugno 2023.
Si rivolge a chi ha già mosso i primi passi nella scrittura e vuole
rafforzare la propria consapevolezza, dotarsi di nuovi strumenti,
confrontarsi con un lettore professionale.
Quota d’iscrizione: 600 euro più iva (totale 732).
Sono previsti sconti per le iscrizioni anticipate.

Docenti: Simone Salomoni, Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sette appuntamenti da tre ore ciascuno.
Calendario: dal 7 novembre 2022, dalle 20 alle 23.
Si rivolge a chi ritiene di essere proprio ai primi passi della scrittura.
Quota d’iscrizione: 315 euro più iva (totale 384).

Fondamenti di narrazione è una sorta di laboratorio di scrittura
completo compresso in pochissimo tempo. Circa un quarto delle
ore di lezione è dedicato alle lezioni teoriche (il narratore, il montaggio, la creazione della scena eccetera); un altro quarto a una
esercitazione narrativa collettiva basata su un fatto di cronaca
(sul quale sarà fornito un consistente dossier); e la restante metà
all’analisi e discussione di lavori o progetti narrativi dei partecipanti.
Condotto personalmente da Giulio Mozzi, direttore della Bottega di narrazione, Fondamenti di narrazione è un ottimo modo
per mettersi alla prova, per valutare i propri progetti narrativi, per
scoprire l’utilità di discutere attorno a un progetto o a un testo,
per imparare come ragionare sulle proprie immaginazioni.

Il Corso base di scrittura creativa, condotto da Simone Salomoni e Giorgia Tribuiani, si rivolge a chi vorrebbe imparare a scrivere e leggere in modo più consapevole e produttivo, 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.
Nel corso di sette appuntamenti della durata di tre ore ciascuno,
per un totale di ventuno ore di aula virtuale, saranno introdotte le
tecniche e i principi base della narrazione, e attraverso una serie di
regole e di casi esemplari presi in prestito dalla letteratura (ma anche dal cinema e dal fumetto) cercheremo di capire insieme agli
allievi cosa fa di una narrazione una buona o cattiva narrazione.
Una parte del corso sarà dedicata alla discussione degli esercizi
che verranno prodotti dagli allievi.

Scrivere in versi

Scrivere in versi, secondo livello

Docente: Giulio Mozzi.
Docenti ospiti: Claudio Damiani, Gilda Policastro.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in otto appuntamenti serali (19-22).
Calendario: dal 3 novembre al 20 dicembre 2022.
Si rivolge a chi è curioso della poesia, più o meno regolarmente
la pratica, e vorrebbe saperne di più.
Quota d’iscrizione: 360 euro più iva (totale 439).

Docente: Giovanna Frene.
Docenti ospiti: Elisa Donzelli, Italo Testa.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: 24 ore distribuite in 8 incontri serali (19-22).
Calendario: martedì, dal 10 gennaio al 7 marzo 2022
(escluso il 21 febbraio).
Quota d’iscrizione: 380 euro più iva (totale 464).
Sconti: Chi abbia partecipato ad almeno un corso
della Bottega di narrazione nell’annualità 2021-2022
godrà di uno sconto del 5%.
Rateazioni: possibili, da concordare.

A tutti succede, prima o poi, nella vita, di scrivere una poesia;
o almeno di provarci. Scrivere in versi è un corso – ricco di esercitazioni e di esperimenti – che introduce alle specificità della
scrittura poetica: il verso, per l’appunto; l’andare a capo; quel fenomeno antico ma non antiquato che è la rima; la particolare
concentrazione che possono raggiungere le parole quando si
scrive in versi. Il lavoro si divide sostanzialmente in tre parti:
quattro lezioni con esercizi per gettare le fondamenta; due incontri con personalità di rilievo della poesia italiana; e due lezioni per avviare una grande esercitazione collettiva che porterà il
gruppo a scrivere, addirittura, un libro di poesia.

La poesia, quella vera, casomai verrà,
se vuol venire, secondo la volontà delle Muse.

Il corso Scrivere in versi, secondo livello, condotto da Giovanna
Frene, si prefigge di partire da dove era arrivato il corso base
condotto da Giulio Mozzi, cioè dal limitare della scrittura in versi,
per arrivare alla soglia dell’essere poeti, se non addirittura alla
soglia della poesia. Poeti, infatti, si nasce e si diventa, perché
la poesia è sì un’attitudine dello spirito, ma è anche un fare per
mezzo di una tecnica, come per tutte le arti.
Il corso si articolerà attorno a questi nuclei tematici: come leggere, e scrivere, una poesia; la forma-libro, ovvero la mappa del
viaggio; esiste la “poetica”?; gli oggetti della poesia, ovvero dal
mondo al testo; poesia, critica militante, editoria: esperienze a
confronto.

Corso di scrittura creativa
per under 20
Docente: Giorgia Tribuiani.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: cinque appuntamenti da due ore ciascuno.
Calendario: dal 23 gennaio 2023, dalle 18 alle 20.
Si rivolge a ragazze e ragazzi che vogliano imparare
a raccontare bene una storia.
Quota d’iscrizione: 100 euro più iva, totale 122.

Il Corso di scrittura creativa per under 20, ideato e condotto per
la Bottega di narrazione da Giorgia Tribuiani, si rivolge a ragazze
e ragazzi dai 14 ai 20 anni che amano i libri e la lettura, hanno
storie da raccontare e vorrebbero imparare a realizzare testi di
narrativa in modo efficace.
Nel corso di cinque appuntamenti della durata di due ore ciascuno, per un totale di dieci ore di aula virtuale, si rifletterà su come
lavorare a un’idea per trarne un racconto e su come utilizzare al
meglio le tecniche e i principi base della narrazione, dalla scelta
dell’incipit a quella del narratore, dalla costruzione di un buon
dialogo a quella di una descrizione efficace.
Una parte del corso sarà dedicata alla discussione degli esercizi
che verranno prodotti dagli allievi.

Proporsi a un editore
Docente: Giorgia Tribuiani.
Docenti ospiti: Claudio Ceciarelli, Rita Vivian.
Didattica: on line, su piattaforma Zoom.
Durata: sei appuntamenti da due ore e mezza ciascuno.
Calendario: dal 15 maggio 2023, dalle 19 alle 21.30.
Si rivolge a chi ritiene di avere in mano un’opera narrativa ormai
finita, e vuole imparare come presentarla nel modo più opportuno.
Quota d’iscrizione: 270 euro più iva (totale 329).

Il corso Proporsi a un editore, che si avvale della partecipazione di Rita Vivian, agente letteraria (R. Vivian Literary Agency),
e di Claudio Ceciarelli, editor della casa editrice e/o, si propone
come una finestra dalla quale osservare i meccanismi del mondo editoriale e provare a orientarsi al suo interno.
Dopo una breve panoramica sul settore dell’editoria, i partecipanti verranno supportati nella preparazione dei materiali necessari a proporsi a un editor o a un agente: da quelli relativi alla
presentazione del testo (sinossi, abstract) a quelli legati all’autopresentazione (biografia, lettera di presentazione). Completeranno il corso i due incontri con i professionisti del settore.

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 informale curriculum – all’indirizzo tritacarne.bottegadinarrazione@gmail.com.
Non tutte le opere pervenute saranno ammesse al servizio di
consulenza: dipenderà dalla qualità delle opere stesse, dalla capacità dei docenti della Bottega 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 Canepa, 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 affidare 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 incompleto, testo completo. Prevede la lettura integrale del materiale inviato e la valutazione dell’opera letteraria.
La valutazione non consiste in un semplice documento scritto,
bensì in una conversazione della durata indicativa di due-tre ore,
nella quale alla valutazione potranno accompagnarsi consigli e
suggerimenti. La conversazione, che l’autore se vorrà potrà registrare, avverrà a distanza.
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 preventivo;
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 organizzazione 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 eventuali 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 sintattiche, 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 9 euro più iva per ogni cartella di testo
(duemila battute, 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, Hachette); Il male naturale (Mondadori 1998), Fantasmi e fughe (Einaudi 1999), Fiction (Einaudi 2001), Sono l’ultimo a scendere e altre
storie credibili (Mondadori 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, semifinalista al premio Strega, premio Mondello opera italiana).
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 fortunati
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 contratto presso diverse università (Padova, Bari,
Siracusa, la Sapienza di Roma, Piemonte Orientale); nel 2011 ha
fondato a Milano la Bottega di narrazione.

Greta Bertella è nata a Alessandria nel 1985. Si è formata presso Oblique Studio, con cui ancora collabora, ed è un redattore
freelance. Ha affiancato Sandro Luporini nell’editing del suo libro G. Vi racconto Gaber (Mondadori 2013) e nella stesura dello
spettacolo teatrale Lo stallo, che ha debuttato nel 2018 diretto e
interpretato da David Riondino. Oltre che di correzione di bozze
per alcuni editori, si occupa di revisione di traduzioni, valutazioni
editoriali e editing. Nel 2021 ha selezionato la corrispondenza
tra Joseph Conrad e il suo agente J.B. Pinker per un epistolario
conradiano di prossima uscita curato da Simone Barillari.

Valentina Durante (1975) è copywriter freelance. Dal 2000 al 2009
ha coordinato un «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 i romanzi La proibizione (Laurana 2019) ed Enne (Voland 2020).
Il suo terzo romanzo, L’abbandono, uscirà nell’autunno 2022 per
La Nave di Teseo. Sempre nel 2022 è prevista l’uscita per Johan &
Levi di Immaginare le storie. Atlante visuale per scrittrici e scrittori,
scritto a quattro mani con Giulio Mozzi.

Emanuela Canepa è nata a Roma e dal 2000 vive a Padova. Lavora
dal 2019 come editor freelance. Ha pubblicato racconti all’interno di
miscellanee cartacee per gli editori Zona, Perdisa e sulle riviste on
line «Il rifugio dell’ircocervo», «Cattedrale», «Cadillac», «In allarmata
radura». Ha pubblicato con Einaudi Stile libero nel 2018 L’animale
femmina (vincitore nel 2017, con voto unanime della giuria, della
XXX edizione del Premio Calvino) e nel 2020 Insegnami la tempesta.
Nel 2021 è uscito un suo racconto nella raccolta Hotel Lagoverde per
l’editore LiberAria. Nel 2022 ha pubblicato Quel che resta delle case
per Tetra. A maggio 2023 uscirà il suo terzo romanzo, sempre per
Einaudi Stile libero.

Giovanna Frene (Asolo, dicembre 1968), poeta e studiosa, è
stata scoperta da Andrea Zanzotto. Tra gli ultimi libri di poesia:
Sara Laughs, D’If 2007; Il noto, il nuovo, Transeuropa 2011; Tecnica di sopravvivenza per l’Occidente che affonda, Arcipelago Itaca 2015; Datità (1a ed. Manni 2001), postfazione di A. Zanzotto,
Arcipelago Itaca 2018. È inclusa in varie antologie, tra cui: Grand
Tour. Reisen durch die junge Lyrik Europas, Hanser 2019; Nuovi
poeti italiani 6, Einaudi 2012; Poeti degli Anni Zero, Ponte Sisto
2011; New Italian Writing, «Chicago Review», 56:1, Spring 2011;
Parola plurale, Sossella 2005. Come critica militante, co-dirige la
rivista on line «Inverso. Giornale di poesia» e collabora con varie
riviste, tra cui «Semicerchio» (cartacea) «Antinomie» e «Ibridamenti» (on line). È dottore di ricerca in Storia della lingua, e ha
pubblicato saggi e recensioni sul Settecento (Metastasio) e sul
Novecento in volumi e riviste accademici. Vive a Pieve del Grappa (TV), o altrove.

Massimo Cassani, giornalista professionista, è autore della
tetralogia di gialli deduttivi con protagonista il commissario
Micuzzi: Sottotraccia (Sironi 2008 poi TEA), Pioggia battente (Sironi
2009 poi TEA), 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
e nel 2020 il romanzo L’ultimo ritorno (Castelvecchi). Nel corso del
2023 è previsto il suo nuovo romanzo per i tipi di Arkadia.

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. I suoi ultimi fumetti da
sceneggiatore – insieme con Alberto Talami ai disegni – sono Il futuro è un morbo oscuro, Dottor Zurich! (BeccoGiallo 2018, premio per la
migliore sceneggiatura al Comicon di Napoli), Rosa Ananas (Coconino press 2019), La guida galattica alla Costituzione (SOMSI, 2022).
Nel corso del 2022 è prevista l’uscita di Jungle Justice per Coconino
press. Alcuni suoi fumetti sono usciti su «Archimede», «Internazionale», «linus», «Smemoranda». Dal 2013 insegna sceneggiatura per
fumetto 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 Raccontare 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.
Simone Salomoni è nato a Bologna nel 1979. Laureato in Letteratura italiana 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 Industrie 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 giornalistiche e agenzie di stampa locali e nazionali (Ansa) e curato la comunicazione on line per le multinazionali
Honda, Ducati e Polar. Suoi racconti sono apparsi in varie antologie, tra le quali la raccolta Nuvole corsare (Caffèorchidea 2020),
inserita nell’ambito del ciclo di incontri su Pier Paolo Pasolini promosso dall’associazione poieinLab. Ha pubblicato i romanzi Guasti
(Voland 2018), Blu (Fazi 2021) e Padri (Fazi, 2022).

Arianna Ulian è nata nel 1975, vive a Venezia ed è maestra di scuola
primaria. A Bologna si è laureata in Filosofia della scienza, ha frequentato il conservatorio 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 internazionali. A Parigi
ha studiato Composizione elettroacustica e ottenuto un diploma
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).
Edoardo Zambelli è nato a Città del Messico nel 1984, vive a
Cassino. Ha pubblicato i romanzi L’antagonista (2016) e Storia di
due donne e di uno specchio (2018), entrambi per l’editore Laurana.
Collabora con «Satisfiction». Suoi articoli e recensioni sono stati
pubblicati su «Nazione Indiana».
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. Tiene workshop sulla traduzione di
fumetti e graphic novel. È inoltre editor e ghostwriter di testi italiani,
con particolare interesse per il memoir e la non-ﬁction. Esperto e
cultore di narrativa gialla e noir, ha pubblicato numerosi racconti di
genere su riviste e testate come il «Giallo Mondadori» e «Segretissimo» e in antologie per vari editori. 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).
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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.
Simone Salomoni, Alessandro Lise progetto grafico.
Fotografie di Giulio Mozzi, tranne la copertina del Percorso di narrazione
gialla, noir e affini che è di Donald Tong.
I ritratti degli autori sono stati forniti dagli autori stessi.
Il ritratto di Giovanna Frene è di Dino Ignani.
Il ritratto di Claudia Grendene è di Alberto Bogo.
Il ritratto di Giorgia Tribuiani è di Basso Cannarsa.

