
 

scrittura
STEFANO MATTEO VALENTI A LEVICO TERME

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

SABATO 24  GIUGNO | DOMENICA 2 LUGLIO | SABATO 15 LUGLIO 

UN LABORATORIO | TRE GIORNI | DICIOTTO ORE  

VILLA SISSI, GRAND HOTEL IMPERIAL | LEVICO TERME (TN) 



INTRODUZIONE AL CORSO
I LABORATORI 

Nei laboratori l’autore offre agli allievi strumenti con cui affrontare la 
stesura di un testo narrativo attraverso la verifica delle fasi e degli elementi 
che lo costituiscono.  

Prima parte  
Analisi ed elaborazione di testi di narrativa civile italiana 
Leggere è la prima e più importante attività per chi scrive; come in tutte le 
arti, il punto di partenza è l’esperienza dei maestri: ecco quindi che per 
scoprire le tecniche in azione usate dagli scrittori diventa indispensabile la 
pratica in ogni lezione di esercizi guidati su testi narrativi indicati.  

Seconda parte 
Teoria e tecnica della narrazione 
Il discorso narrativo, per essere efficace, deve possedere alcune 
caratteristiche specifiche: cercheremo di darcele in linea teorica prima di 
praticarle sul campo. Gli esercizi, pensati in funzione di un’ampia gamma 
di temi, consentiranno di mettere le basi della creatività letteraria, anche 
attraverso il confronto del proprio lavoro con quello degli altri studenti.  

Terza parte 
Costruzione del progetto narrativo 
È questo il laboratorio in cui la creatività sarà incoraggiata e indirizzata 
lungo un percorso coerente e personale alimentato da progetti individuali 
di costruzione del testo fondati su tre fasi che consentano di vincere la 
sindrome da pagina bianca.



  PROGRAMMA 

L’ambientazione, l'aggettivo, il tempo 
verbale, l’ellissi, la frase, il periodo. 

La scheda di lettura e le informazioni 
sul libro utili per riprenderne il 
contenuto.  
Preparare la sinossi di un testo. 

Laboratorio di narrativa civile 
Revisione 

sabato  
24 giugno 

domenica  
2 luglio sabato  

15 luglio La sinossi, la fabula, l'intreccio:  
l’analessi, la prolessi, la cornice. 

Show don’t tell (mostra non raccontare) è una 
raccomandazione per gli autori che fanno un 
uso eccessivo di commenti a discapito 
dell'azione. Scrivere un testo in cui nel 
delineare i personaggi si utilizzino azioni e 
non analisi. 

Analisi, rielaborazione e sinossi di Gli 
indifferenti Alberto Moravia, e Una questione 
privata Giuseppe Fenoglio. 

Il fermo immagine momento primario della 
realtà. Descrivere una immagine fotografica a 
chi non può vederla. 

Laboratorio di narrativa civile 
Progettazione di un racconto di due/quattro 
cartelle. Ricerca e selezione di articoli di 
cronaca con cui elaborare racconti e ricerca e 
selezione di materiale con cui definirne 
contesto sociale e storico. 

Il punto di vista: l’io narrante e la 
focalizzazione, il tempo narrativo.  

Analisi, rielaborazione e sinossi di Se 
questo è un uomo Primo Levi e Cronaca 
familiare Vasco Pratolini. 

Il racconto moderno comprende cinque 
parti: azione iniziale, retroterra o 
resoconto retrospettivo, sviluppo 
dell’azione, punto di svolta e finale. 
Scrivere un testo con una parte di 
retroterra (flashback). 

Portare una poesia in prosa  

Laboratorio di narrativa civile 
Redazione

dalle 9 alle 15. Una pausa a  
mezzogiorno, si mangia insieme. 



INFORMAZIONI  E ISCRIZIONE 

Stefano Matteo Valenti, traduttore e scrittore di narrativa civile.  
Valtellinese, vive a Milano. Ultimati gli studi artistici, ha tradotto per diverse 
case editrici numerosi libri tra i quali: I lanciafiamme, R. Kushner, Ponte alle 
Grazie, Invecchiando gli uomini piangono, J.L. Seigle, Feltrinelli, Germinale, 
È. Zola, Il Giro del Mondo in 80 giorni e Viaggio al Centro della Terra, Jules 
Verne, Feltrinelli. L’attività di traduttore è affiancata a quella di consulente 
editoriale e docente di narrativa. Il suo romanzo d’esordio La fabbrica del 
panico (2013), Feltrinelli, ha vinto il Premio Campiello Opera Prima 2014, il 
Premio Volponi Opera Prima 2014 e il Premio Nazionale Narrativa Bergamo 
2015. Nel 2016 ha pubblicato con Feltrinelli il secondo romanzo, Rosso nella 
notte bianca, Premio Volponi 2016. Collabora con il Venerdì di Repubblica
E' docente di scrittura presso le scuole Holden, Mohole, Belleville.

COSTO di ISCRIZIONE 180 euro 
comprensivo di materiale didattico e 

3 pranzi leggeri  

PAGAMENTO 
in libreria o con bonifico bancario causale  

“Laboratorio di scrittura” 

Cassa Rurale Valsugana e Tesino 
IT71X0810235350000055058041
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