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Scrivere è passione, arte, fantasia. Ma può essere anche
un mestiere, un lavoro, e Vania Russo, editor
professionista, conosce la strada che può portare ogni
scrittore a diventare un maestro della scrittura. L'ottica
professionale è diversa da quella di impulso, e considera
ogni elemento di un libro in modo funzionale, con
l'obiettivo di migliorare il testo e renderlo più fruibile, più
piacevole, in definitiva più bello. Ottimizzare il processo
che sottosta alla scrittura non è semplice, ma l'autrice,
servendosi della sua esperienza e dei corsi che a sua
volta ha frequentato, mette a disposizione del lettore le
proprie competenze per aiutare a mettere a fuoco i punti
importanti, ed elaborarli nella maniera migliore. Oltre
all'analisi e allo sviluppo della teoria della narrazione,
questo libro è arricchito dalle esperienze in aula che
sono state svolte, dagli esercizi individuali proposti e da
alcuni approfondimenti da parte di un editore, Andrea
Tralli, che costituiscono un “occhio indiscreto” interno al
mondo delle case editrici. Un libro importante e ricco,
che può aiutare nel concreto ogni scrittore,
dall'esordiente all'aspirante professionista.
Corso Di Scrittura CreativaLa Grammatica Dell'anima
Le pagine di questo libro presentano un'esperienza
educativa dove la creatività è vista come risorsa e come
fine. Le attività di scrittura creativa e movimento creativo
esposte, già validamente sperimentate e qui presentate
nelle varie fasi di...
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Come si collegano degli esercizi di scrittura creativa ai
tarocchi? questo testo suggerisce l'utilizzo degli Arcani
maggiori per scrivere storie di cammino personale.
Degustazione di scrittura creativa è un compendio di
tecniche e strategie di scrittura, e della didattica utilizzata
all’interno dei corsi di scrittura creativa erogati negli anni
tra il 2011 e il 2015, organizzati, ideati ed erogati a cura
della Dott.ssa Francesca Paola Alparone, servite con un
metodo induttivo che punta al momento e al processo
creativo, che è alla basa di qualsiasi produzione
letteraria. Nella sua modalità di porgere la materia,
dunque, il compendio così come i vari corsi erogati,
stimola i cinque sensi del discente attraverso l’utilizzo di
detonatori di natura enogastronomica e non. La
conoscenza della regola è imprescindibile, essa, infatti,
esiste e deve essere conosciuta ed, eventualmente,
superata con la consapevolezza di voler destrutturare
l’opera, per una filosofia o un messaggio speciale di chi
si appresta a scrivere un romanzo o un testo. Il saggio di
scrittura, per essere fruito nel modo migliore, è diviso in
fascicoli, così come la sua erogazione è stata divisa in
workshop. Di_vin_e parole è il primo quaderno, in cui,
già nel titolo vi, è l’utilizzo del gioco nella scrittura, che
dà luogo ad una doppia possibilità di lettura, utilizzando
l’underscore: Divine parole oppure Di vin e parole. La
collana sarà composta di sei quaderni di scrittura.
Un corso così completo di scrittura creativa in un libro
non è mai esistito prima d'ora. La seguente descrizione
si riferisce al volume completo "Corso completo di
scrittura creativa".Attraverso più di 200 pagine in formato
A4, il Prof. Daniele Abate, Dr. Magistrale in Psicologia,
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bilingue inglese-italiano, scrittore di poesie e racconti da
quando aveva 10 anni, attualmente autore di più di 40
libri, guida il lettore attraverso un processo creativo
organizzato in quattro fasi: 1) ideazione 2) pianificazione
3) composizione 4) revisione Il testo contempla ogni
aspetto non solo della scrittura ma anche della vita e
della carriera dello scrittore: il target e come individuarlo,
i generi e gli elementi specifici, come trovare e gestire le
idee, le origini della tragedia dell'eroe e dell'eroe tragico,
le regole della buona scrittura narrativa da Aristotele a
Joseph Campbell e oltre, quali sono le caratteristiche
latenti e manifeste di un'opera di successo, ogni aspetto
della creazione dei personaggi, della trama, e delle
scene, come scrivere bene ed eseguire un buon editing,
come evitare il blocco dello scrittore, i vari modi di
pubblicare le proprie opere, come scrivere una
sceneggiatura, e ancora esercizi, guide, esempi,
riflessioni, e molto altro!
Cos' la creativit? Nello specifico, cosa si intende per
scrittura creativa? Non basta semplicemente "creare"
uno scritto perch esso possa essere definito "creativo".
Esistono varie tipologie di scritti, che vanno dall'articolo
giornalistico alla poesia, dal saggio al romanzo, fino ad
arrivare al manuale didattico e ai racconti. Forme e
contenuti molto diversi, testi che sono accomunati
unicamente dal supporto materiale da cui sono costituiti.
Tendenzialmente possiamo dire che quanto pi stiamo
attenti agli eventi interiori, agli effetti che gli accadimenti
dell'ambiente hanno sui nostri sentimenti ed emozioni,
tanto pi emerge la nostra creativit. Essa il linguaggio
della nostra anima, ogni artista, che sia pittore, scultore,
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musicista, fotografo, ballerino o scrittore non fa altro che
dare voce al proprio mondo interiore tramite l'arte, la sua
opera serve ad esprimere e comunicare un verbo
inconscio, profondo, irrazionale, non comprensibile con
la dialettica ordinaria. Lo scrittore di scrittura creativa
trasmette un messaggio, lascia un segno, racconta storie
che continuano a parlare all'anima del lettore anche
dopo che il libro stato chiuso perch dietro le parole
scritte c' qualcosa di pi, un significato allegorico non
tangibile per la mente razionale, ma colto dalla nostra
anima.In questo ciclo di lezioni faremo delle esperienze
pratiche, esercitandoci con l'ausilio di alcune tecniche
che favoriscono l'ascolto interiore e permettono di fare
emergere una nuova consapevolezza su s stessi. La
scrittura creativa pu diventare cos anche terapia,
scrivendo comprendiamo meglio noi stessi e di
conseguenza agiamo diversamente, cambiando i nostri
scritti e le nostre storie cambiamo la nostra vita e il
nostro ambiente.
Quali sono i passi giusti da fare per diventare uno
scrittore? Immagina come ti sentiresti a firmare le copie
del tuo libro a una presentazione, a essere considerato
un vero scrittore, e magari a trasformare questa
passione nel tuo lavoro. Benissimo, vero? Invece ogni
giorno ti deprimi nel vedere il tuo sogno ancora chiuso
nel cassetto. Sei stanco di iniziare ogni nuovo mese
programmando di riuscire a scrivere e ritrovarti dopo
trenta giorni senza aver concluso nulla? Ti rattrista
pensare che hai una bellissima storia in mente che
nessuno leggerà mai? Ti sei mai chiesto perché alcune
persone sembrano ottenere tutto facilmente e altre no?
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Sei stufo di aspettare che la tua vita cambi? Se hai
risposto sì ad almeno una di queste domande, per te c'è
una super novità nel mondo dei manuali di scrittura: Il
Taccuino dello Scrittore di Elena Magnani, ideatrice di
Scrittorifelici. L'autrice ti guiderà a realizzarti proprio
come ha fatto lei che, in poco tempo, da disoccupata in
un piccolo paese di montagna, ha pubblicato i suoi
romanzi e ha trasformato la sua passione nel suo lavoro.
Questo taccuino è una rivelazione e molto più di un
semplice manuale di scrittura: è un vero corso di scrittura
creativa dall'idea base, alla sequenza di scene, alla
revisione fino alla pubblicazione è un libro di esercizi per
aumentare le tue capacità sulla tecnica di scrittura, sulle
descrizioni, sulla creatività e sui punti di vista è un corso
di time management per trovare il tempo per scrivere è
un percorso garantito per sconfiggere il blocco dello
scrittore è un corso per definire il tuo zenith e per
ottenere giorno dopo giorno, in modo veloce e pratico, i
migliori risultati è un percorso per imparare a pubblicare
il tuo libro in pochissimo tempo e avere il successo che
tanto desideri è anche un'agenda che potrai tenere sulla
scrivania o portare sempre con te per migliorare ogni
giorno e ritrovare la fiducia che hai smarrito è una lista di
importanti case editrici non a pagamento e agenti
letterari In questo Taccuino, innovativo e pratico, troverai
tutti gli strumenti e le strategie indispensabili per iniziare
sin da subito a fare passi da gigante verso il tuo sogno.
Con una scrittura chiara, ricca di consigli pratici e alla
portata di tutti, Elena Magnani ti accompagnerà nella tua
realizzazione personale. Non rimandare ancora,
aggiungi ora Il Taccuino dello Scrittore al tuo carrello.
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Leggendo questo libro (e facendo gli esercizi!) imparerai
i segreti della scrittura creativa. I capitoli sono strutturati
per aiutarti a prendere confidenza con le tue
caratteristiche personali e con le regole della scrittura
creativa. Esaminati gli elementi principali di quest'ultima,
vedremo alcune sue declinazioni e prenderemo in
esame le diverse strade che potrai percorrere nella
creazione di un tuo stile personale. Ti consiglio di
prestare molta attenzione agli esempi che verranno
utilizzati perché ti permetteranno di comprendere più
facilmente le tecniche descritte e potrebbero diventare
tuoi punti di riferimento per raggiungere specifici risultati
nei tuoi scritti. Ti confesso che moltissime delle cose che
scrivo esistono solo grazie agli esempi di scrittori che
apprezzo e ammiro molto! Ciò non significa che il mio
stile non sia personale, anzi, è la personalizzazione della
mia esperienza come scrittore e fruitore della scrittura.
Mentre leggi questo libro continua a dedicarti alle tue
letture abituali. Potresti addirittura provare a interessarti
a nuovi generi e autori, così da aumentare il materiale da
esaminare nel corso delle “letture critiche” che sempre
più spesso farai. Sono certo che, al termine di questo
manuale, avrai preso coscienza di che scrittore sei e di
come esprimere al meglio la tua creatività. IN SINTESI,
A CHI SI RIVOLGE QUESTO CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA? Agli aspiranti scrittori e agli scrittori
autodidatti; A chi ha la talento e passione per la scrittura
ma vuole perfezionarsi; A chi sogna di scrivere un
romanzo di successo; A chi vuole fare della scrittura il
proprio lavoro, diventando uno scrittore professionista.
GRAZIE A QUESTO LIBRO IMPARERAI: Cos’è la
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scrittura creativa Che tipo scrittore sei Cosa, come e
quando scrivere Come avere l'ispirazione giusta Come
superare il famigerato “blocco dello scrittore” Come
superare le classiche difficoltà dello scrittore Come
leggere in modo “critico” imparando dagli altri I segreti
dello “Show, don't tell!” La fine arte dello Storytelling
Come creare l'intreccio giusto Come realizzare
Flashback e Flashforward Cos'è la Focalizzazione zero
Cosa sono la Focalizzazione interna e la Focalizzazione
esterna Cos'è la Focalizzazione multipla La regola dello
“scrivi tanto, leggi di più” I segreti degli scrittori famosi
Come sviluppare il piano d'azione Come realizzare un
Racconto lineare o un Racconto a spirale Come
strutturare il soggetto Come organizzare il materiale
della scrittura Quali sono le fasi preparatorie alla scrittura
Come strutturare la storia Le Tecniche per stimolare la
creatività Come rendere i personaggi reali Come scrivere
un monologo potente Come rendere un dialogo
interessante I segreti del dialogo “pulp” Come creare
l'ambientazione giusta per la tua storia Come creare
un'ambientazione fantasy Come ricostruire
un'ambientazione storica Come creare un'ambientazione
horror Come creare tensione e servire il colpo di scena
Come scrivere giallo Come scrivere un titolo di successo
Come scrivere per i più piccoli Come scrivere una
biografia Come scrivere una sceneggiatura Come
scrivere un racconto Come crearsi uno stile
inconfondibile Come essere originali ma non eccessivi o
stucchevoli e molto altro...
Spesso trovo che la gente sia interessata alla scrittura,
ma non sa da dove cominciare e come far fluire la
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propria creatività. Mentre tenevo corsi di scrittura
creativa in un college locale, sperimentai diversi metodi e
ottenni alcuni risultati interessanti. Creai delle lezioni che
permettessero agli studenti di far fluire idee creative.
Presentai agli studenti molte fonti di idee, esercizi per
dare loro l'avvio alla scrittura, esercizi di riscrittura e su
come evitare il blocco dello scrittore. Creai vari esercizi
creativi, tra cui i diversi modi di sviluppare un paragrafo,
la riscrittura di storie, tutto allo scopo di aiutare gli
studenti a far fluire idee creative. Insegnavo a studenti di
diverse età—da 18 a 60 anni- che appartenevano a
differenti livelli di scrittura. Nonostante la situazione,
riscontrai comunque che, sebbene in diversa entità, gli
esercizi utilizzati (inclusi nel libro) produssero benefici a
molti studenti. Potrai usare questo libro per costruire un
corso di 16 sedici settimane o potrai unire alcune lezioni
per costruire un corso più breve.
Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens om
een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In
'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je
droom waar te maken. Zelf een boek schrijven is de
droom van meer dan een miljoen Nederlanders. Met de
tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een
boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven vanuit
je hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste
gedachten onder woorden te brengen. Het boek is
opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's,
waarin een advies wordt uitgewerkt. Het zijn zonder
uitzondering inspirerende teksten die tot de verbeelding
spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit
zijn hart.
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Uno dei sogni nel cassetto più difficili da realizzare è
scrivere un libro. Miguel D'Addario accompagna
l'aspirante scrittore attraverso un viaggio che va dalle
origini della scrittura fino alle tecniche più efficaci per
imparare a riconoscere un'idea e coltivarla per farla
diventare il libro desiderato.

L’intento di questo volume è quello di mettere in
evidenza da un lato la teoria e la presentazione dei
testi teatrali e dall’altro di fornire dei materiali di
lavoro; il presente studio inoltre vuole offrire un
modo più personale, meno passivo, anche se per
certi aspetti più difficile, di entrare in contatto con la
messinscena, quando questa si basa su un testo
destinato al teatro: la lettura del testo stesso. Il libro
si sofferma sul concetto di interpretazione e in
particolare sul rapporto tra autore-attore per la
realizzazione della messinscena del testo teatrale.
Inoltre prende in considerazione lo sviluppo del
laboratorio di scrittura creativa in relazione alla
scienza dell’Educazione alla Teatralità. A partire da
una breve analisi degli aspetti salienti della creatività
in rapporto al linguaggio della scrittura, si toccano i
principali momenti in cui si è concretizzato il
fenomeno della scrittura creativa, considerandone i
principi pedagogici e culturali.
Ida wordt door haar moeder opgebeld; het dak van
het huis staat op instorten, ze wil dat haar dochter
terugkomt naar Sicilië om de meubels, kleren en
boeken uit te zoeken, een begin te maken met het
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opruimen en leeghalen. Het enige wat niet weg mag,
denkt Ida, is de rode blikken trommel, opgeborgen
achter in een la. Eenmaal thuis – het is snikheet en
de zeebries doet het stof opwaaien – krimpt haar
wereld in een handomdraai ineen tot de kamers
waar zij en haar ouders hun dagen sleten, waar ze
als dertienjarige moest zorgen voor haar vader,
leraar op een middelbare school, die dagenlang in
bed lag en gestopt was met praten, om vervolgens
plotseling te verdwijnen. Alles is er weer: vaders lege
stoel aan de eettafel, de felle stiltes tussen moeder
en dochter, de poppen op het bed, de zwaluwen en
de kerkklok om zes uur. Het lag achter haar, zo
voelde het vanuit het verre Rome. Maar het is er
allemaal nog: het huis met al zijn geesten, geheimen
en verlangens, en het houdt Ida ’s nachts uit haar
slaap. Nadia Terranova beschrijft het verlangen naar
het vertrouwde van vroeger en het gevecht met de
spoken van het verleden net zo schitterend als Elio
Vittorini in zijn meesterlijke Rode anjer van meer dan
een halve eeuw geleden. Ida ziet tijdens het afscheid
van haar moeder en Sicilië ‘de vreemden voor wat
ze zijn, voor wat wij zijn, een groep achterblijvers,
ieder een overlevende van zijn eigen strijd.’
Un corso così completo di scrittura creativa in un
libro non è mai esistito prima d'ora.Questo è il terzo
volume, COMPOSIZIONE. La seguente descrizione
si riferisce al volume completo "Corso completo di
scrittura creativa".Attraverso più di 200 pagine in
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formato A4, il Prof. Daniele Abate, Dr. Magistrale in
Psicologia, bilingue inglese-italiano, scrittore di
poesie e racconti da quando aveva 10 anni,
attualmente autore di più di 40 libri, guida il lettore
attraverso un processo creativo organizzato in
quattro fasi: 1) ideazione2) pianificazione3)
composizione4) revisioneIl testo contempla ogni
aspetto non solo della scrittura ma anche della vita e
della carriera dello scrittore: il target e come
individuarlo, i generi e gli elementi specifici, come
trovare e gestire le idee, le origini della tragedia
dell'eroe e dell'eroe tragico, le regole della buona
scrittura narrativa da Aristotele a Joseph Campbell e
oltre, quali sono le caratteristiche latenti e manifeste
di un'opera di successo, ogni aspetto della creazione
dei personaggi, della trama, e delle scene, come
scrivere bene ed eseguire un buon editing, come
evitare il blocco dello scrittore, i vari modi di
pubblicare le proprie opere, come scrivere una
sceneggiatura, e ancora esercizi, guide, esempi,
riflessioni, e molto altro!
Un corso così completo di scrittura creativa in un
libro non è mai esistito prima d'ora.Questo è il primo
volume, IDEAZIONE. La seguente descrizione si
riferisce al volume completo "Corso completo di
scrittura creativa".Attraverso più di 200 pagine in
formato A4, il Prof. Daniele Abate, Dr. Magistrale in
Psicologia, bilingue inglese-italiano, scrittore di
poesie e racconti da quando aveva 10 anni,
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attualmente autore di più di 40 libri, guida il lettore
attraverso un processo creativo organizzato in
quattro fasi: 1) ideazione2) pianificazione3)
composizione4) revisioneIl testo contempla ogni
aspetto non solo della scrittura ma anche della vita e
della carriera dello scrittore: il target e come
individuarlo, i generi e gli elementi specifici, come
trovare e gestire le idee, le origini della tragedia
dell'eroe e dell'eroe tragico, le regole della buona
scrittura narrativa da Aristotele a Joseph Campbell e
oltre, quali sono le caratteristiche latenti e manifeste
di un'opera di successo, ogni aspetto della creazione
dei personaggi, della trama, e delle scene, come
scrivere bene ed eseguire un buon editing, come
evitare il blocco dello scrittore, i vari modi di
pubblicare le proprie opere, come scrivere una
sceneggiatura, e ancora esercizi, guide, esempi,
riflessioni, e molto altro!
Un corso di lettura che è un romanzo, un romanzo che è
un'indagine letteraria su un iperromanzo, un iperromanzo che
si va scrivendo davanti al lettore, un lettore che grazie al
corso di lettura si trasforma in un detective del testo, un testo
che diviene un corso di scrittura. Ma solo per veri scrittori.
Nato dall’esperienza maturata nella conduzione del
Laboratorio di scrittura creativa dell’associazione culturale
Pragmata, il manuale IO SCRIVO si articola in 20 lezioni
teoriche e pratiche in cui si riportano esempi, consigli ed
esercitazioni sulle tecniche della scrittura creativa.
Programma di Scrittura Creativa Tecniche di Narrazione per
Trovare l'Ispirazione e Coltivare il Tuo Talento di Autore
COME INIZIARE IL VIAGGIO Come trarre esperienza dalla
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lettura. Il binomio lettura/scrittura: come si avvicendano e a
cosa danno vita. Ragioni e obiettivi: quanto è importante
fissarli prima di iniziare a scrivere. Web, romanzi, teatro,
pubblicità ecc.: le infinite possibilità della scrittura. COME
SCOPRIRSI SORPRENDENTEMENTE CREATIVI Come
scoprire il modus operandi più adatto a te. Come riconoscere
e scoprire i meccanismi che governano le storie. Impara dove
e come nascono le idee. COME REALIZZARE UN
PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA Parole, progetto e
scrittura: i tempi e i ritmi della narrazione. Come creare una
storia intrecciando ispirazione e metodo. Impara ad allenarti
alla scrittura in modo costante e quotidiano. COME SI
IMPARA A SCRIVERE UNA STORIA Approccio libero e
approccio strutturato: cosa sono e cosa comportano. Come
ideare e sviluppare la trama narrativa. Come costruire i
dialoghi attraverso la scelta consapevole di lingua e stile.
COME NUTRIRE OGNI GIORNO LA PROPRIA SCRITTURA
Come organizzare il lavoro a un romanzo. Impara a
organizzare una scaletta degli eventi. Come utilizzare
creativamente i momenti di stallo.
?Scrivere con la Fantasia? ? un corso di scrittura creativa che
si prefigge, come scopo, d'introdurre le persone alle basi
fondamentali per intraprendere un percorso creativo e
narrativo di qualunque genere esso sia, per poi utilizzare al
meglio le proprie capacit? nello sviluppo della storia che si
intende raccontare al lettore, cercando di sottolineare i
passaggi pi? importanti e delicati che bisogna compiere per
portare a termine un progetto di tal portata. Il video corso del
progetto ? raggiungibile all'indirizzo web: http:
//www.corsoscrivereconfantasia.t
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