
Laboratorio 
di Scrittura Creativa 
per aspiranti scrittori 

11, 12 e 13 aprile 2014 

organizzato dalla società editoriale GIOANT Srl
con il patrocinio del quotidiano on line TevereNotizie

IL CORSO
Scrivere  è  sicuramente  un  atto  creativo,  ma  la  scelta  di  come  esprimerci  è  questione  di 
organizzazione. Di solito si pensa alla scrittura come a qualcosa di unico e personale che attinge alla 
memoria e alle proprie esperienze di vita. Ed è vero, ma la creatività letteraria non è un fiume in 
piena  senza  controllo,  essa  deve  organizzarsi  in  base  a  procedimenti  logici  di  cui  possiamo 
individuare ed analizzare le fasi, le tecniche e le strutture. Il talento è una qualità sottile e, una volta 
scoperto, va coltivato e sviluppato. Questo è ciò che si propone di fare questo laboratorio di scrittura 
creativa: offrire spunti e strumenti per sviluppare la vostra creatività letteraria. 

GLI OBIETTIVI 
Alla  fine  del  corso  gli  aspiranti  scrittori  saranno  in  grado  di  scrivere  un  racconto  attraverso 
l'acquisizione teorica e pratica delle tecniche per scrivere un romanzo. 

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che amano raccontare e scrivere e a chi vuole comunicare agli altri il proprio mondo e 
le proprie emozioni. Non bisogna necessariamente avere avuto già esperienze di scrittura creativa; 
non è richiesto alcun titolo di studio e non ci sono limiti di età.  

DOCENTI
• Prof.ssa Maria Bravi – docente e responsabile del corso:
• Dott. Salvatore Davide Mundanu - psicologo e formatore professionista; 
• Dott.ssa Gioia Maria Tozzi – amministratore della società editoriale Gioant srl e giornalista;



GLI ORGANIZZATORI
Il “Laboratorio di Scrittura Creativa per aspiranti scrittori” è organizzato dalla società editoriale 
Gioant Srl con il patrocinio del quotidiano on line TevereNotizie 

DURATA
Tre giorni full time dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30; il primo giorno (11 aprile 
2014) dalle ore 15:30 alle 19:30. Il corso dura complessivamente 20 ore. 

DATE
Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 aprile 2014  

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è suddiviso in 11 moduli (teoria e laboratorio) ed è a numero chiuso (max 10 partecipanti). 

MATERIALE DIDATTICO
Durante i moduli verrà fornito materiale didattico; 

SEDE
Fiano Romano (Rm) (presso la sede redazione del quotidiano on line TevereNotizie);

COSTI
250 euro (Iva esclusa); acconto di 80 euro. L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso i corsisti che avranno frequentato un numero congruo di lezioni (80%) 
riceveranno un attestato di partecipazione. 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI 
Al termine del corso ai  corsisti verrà data la possibilità di scrivere un racconto e di inviarlo ai 
docenti.  I  lavori  ritenuti  idonei  verranno  pubblicati  in  un  libro-raccolta  dalla  società  editoriale 
Gioant srl. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Gli interessati possono inviare il curriculum vitae ed il modulo di partecipazione all’indirizzo email 
info@gioant.it o al numero di fax +39 0765.693117 entro e non oltre 2 aprile 2014. 

CONTATTI
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  i  numeri  telefonici  +39  335.8061983  –   +39 
0765.481593. 

- La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata entro e non oltre il 2 aprile 2014 tramite l’e-mail o  
il fax indicati nel bando insieme al curriculum vitae;
- Entro il 2 aprile 2014, dopo la comunicazione di ammissione, andrà versato l’acconto di 80,00 
euro (il saldo finale può essere effettuato con bonifico o durante la prima giornata del corso).  
L’acconto non verrà restituito in caso di rinuncia.
-  Il  coffee  break  verrà  offerto  dalla  società  editoriale  Gioant  Srl;  i  pasti  e  gli  eventuali  
pernottamenti sono a carico dei partecipanti.
- Qualora il numero degli ammessi dovesse superare quello consentito dal bando verrà organizzato  
un altro corso in uno dei week end successivi con le stesse modalità e gli stessi orari; 
- Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Foro; 

mailto:info@gioant.it

