
ASS. CULT. ALDEBARAN PARK - NAPOLI
LALINEASCRITTA - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

LADRI DI CONCHIGLIE
terzo laboratorio di scrittura a Benevento

otto giovedì per apprendere l’arte dell’invenzione

alla LIBRERIA MASONE
novembre 2012/febbraio 2013

8, 15 e 22 novembre, 6 dicembre 2012
17 e 31 gennaio, 7 e 21 febbraio 2013
dalle ore 17 alle 19

si ringraziano per l’affettuosa e solerte collaborazione
Elide Apice e Enza Orsini

LIBRERIA MASONE
viale dei Rettori, 71
82100 Benevento
0824.317109/316737/316768

COSTI
adulti 180 euro
per studenti 140 euro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Bonifico sul conto dell¿Associazione entro il 31 ottobre di 50 euro. Saldo al corso

PAGAMENTI CON BONIFICO
Ass. Cult. Aldebaran Park
Banca Popolare di Ancona Ag. 184 · Napoli 14
IBAN: IT05O0530803475000000070442

NB: in caso di mancata partecipazione senza dovuto preavviso entro la scadenza dei termini di iscrizione
l’anticipo non verrà restituito.

INFORMAZIONI
www.lalineascritta.it
info@lalineascritta.it
laboratori@lalineascritta.it
tel. 081.2462079 · 349.6303260

Lalineascritta
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA



LADRI DI CONCHIGLIE
per apprendere l’arte dell’invenzione

Per raccontare una storia bisogna, innanzitutto, trovarla: scriviamo provocan-
doci la vita, inducendo un surplus d’esperienza che rimane poi sulla nostra pa-
gina come le conchiglie sulla sabbia. Dopo aver seminato intuizioni narrative,
personaggi, oggetti simbolici, descrizioni occorre scegliere e, dunque, rubare
alla spiaggia le conchiglie per farne un oggetto finito.
In questo laboratorio ci occuperemo di come suscitare (e resuscitare) in noi le
storie, di come iniziare a dar loro forma e poi di come farle durare.
Cos’è un racconto? Cos’è un romanzo? Cosa distingue una storia dalla pagina
che scriviamo quotidianamente e cosa renderà il nostro abbozzo un prodotto
finito. Molti scrittori ci faranno compagnia nel laboratorio pratico da Steven-
son e Cechov, da Kawabata a Elsa Morante, e tanti altri ancora.
Osservare, sentire, scrivere e costruire: ecco la vocazione di chi scrive, dei ladri
di conchiglie…
Questo laboratorio è aperto sia a chi ha già seguito i due precedenti corsi, sia
a chi inizia! Vi aspettiamo!

LALINEASCRITTA (www.lalineascritta.it) offre un percorso completo per quanti desi-
derino avvicinarsi per la prima volta alla scrittura, per i lettori accaniti, per i curiosi,ma
anche per chi ha intenzione di cercare la propria autentica voce di narratore. Un buon
laboratorio non promette a nessuno di diventare autore: non vendiamo talento. Ma
una buona palestra e molta disciplina possono far fruttare la scrittura. Non è un caso
che Lalineascritta proponga, da sempre, anche corsi di formazione per docenti e stu-
denti nelle scuole. La scrittura è un’arte che si apprende giocando a scrivere.

ANTONELLA CILENTO (Napoli, 1970) ha pubblicato per GuandaUna lunga notte (2002,
Premio Fiesole 2002, Premio Viadana), Neronapoletano (2004), L’amore, quello vero
(2005), Isole senza mare (Guanda, 2009), Asino chi legge (Guanda, 2010). Il suo titolo
più recente è La paura della lince (Rogiosi, 2012). Altri suoi libri sono Il cielo capovolto
(Avagliano, 2000), Non è il Paradiso (Sironi, 2003), Napoli sul mare luccica (Laterza,
2006),Nessun sogno finisce (Giannino Stoppani, 2007, Premio Giulitto 2008).
Insegna scrittura creativa dal 1993 in tutt’Italia, ha fondato a Napoli Lalineascritta La-
boratorio di Scrittura (www.lalineascritta.it, ventesimo anno di attività). Dai suoi corsi
sono nati numerosi autori editi da Einaudi, Rizzoli, Alet, e/o e centinaia di persone si
sono avvicinate o riavvicinate alla lettura e alla scrittura. È tradotta in Germania da
Bertlesmann, suoi racconti sono in antologie statunitensi, francesi e olandesi.Ha scritto
numerosi testi per il teatro, fra cui L’angelo della casa - omaggio a Emily Dickinson (Na-
poli Teatro Festival 2012) con Giovanna Di Rauso, Itagliani! con Margherita Di Rauso,
Cafone! con GeaMartire; ha scritto cortometraggi perMarioMartone e Sandro Dioni-
sio.


