A Falconara Il mestiere di scrivere - Senigallia notizie - 60019.it:...

http://www.60019.it/index.mv?fname=60019rubriche_leggi&num...

Questa pagina è stata stampata da www.60019.it
60019.it: cosa succede in città?

Tutto quello che accade, tutto quello che c'è da sapere, tutti i protagonisti,
i consigli e gli avvenimenti a Senigallia!!! - © NETSERVICE 2003-2007

Rubrica: Cronaca

A Falconara Il mestiere di scrivere
Un corso di scrittura creativa
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Prenderà avvio, il 21 febbraio 2005, e si concluderà in
giugno, il corso di scrittura creativa "Il mestiere di
scrivere", rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni e
promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Falconara Marittima. Obiettivo del corso è
quello di introdurre ai segreti della scrittura nella
consapevolezza che diventare scrittori è un sogno alla
portata di ognuno di noi attraverso lo studio e l a
familiarizzazione con i testi letterari al fine di acquisire
tecnica e padronanza necessari. Il corso è orientato, per
quanto attiene le sue occasioni pratiche, ossia di concreta discussione e
applicazione dei dispositivi retorici, d’affabulazione e struttura del
romanzesco, secondo l’insegnamento di quelli che Massimo Canalini,
curatore del corso e editor per la narrativa italiana della casa editrice
Transeuropa da ventisei anni, considera I suoi maestri: Raymond
Carver e Pier Vittorio Tondelli.
Per quanto attiene invece l’orizzonte conoscitivo che irradia sulle
cosiddette procedure pratiche della scrittura, i maestri di riferimento
che nel corso degli appuntamenti saranno presi in esame da Canalini,
rappresentano l’avanguardia assoluta d’ogni riflessione che voglia
consapevolmente volgersi ai fondamenti della letteratura e della
narrativa, e ineriscono le decisive riflessioni sul linguaggio operate dal
filosofo tedesco Martin Heidegger intorno alla poesia e dallo studioso
francese René Girard a proposito del romanzesco. Lo scrittore
americano Raymond Carver e l’ispiratore della politica editoriale volta
al nuovo praticata da Transeuropa, Pier Vittorio Tondelli e i pensatori
Martin Heidegger e René Girard faranno dunque da fondamento e nel
contempo costituiranno anche I muri maestri dell’insieme di argomenti
e discussioni all’interno dei quali I partecipanti al corso verranno
invitati a farsi di casa.
Insieme agli appuntamenti settimanali che avverranno presso il Centro
Più in via Roma 2, Falconara Marittima saranno sviluppati, presso i l
Liceo scientifico Livio Cambi di Falconara, da parte di Giulio Milani, una
serie di nove incontri con gli studenti del terzo anno e afferenti l a
disamina
delle
chiavi di lettura della
narrativa moderna
e
contemporanea e degli strumenti tecnico-retorici di costruzione del testo
romanzesco. Con particolare riferimento all’opera di Calvino, Perec,
Jonesco, Hemingway, Carver, Rigoni Stern, McEwan, e l’autore di testi
per il teatro Pinter.
Parallelamente alle suddette occasioni parteciperano all’iniziativa una
serie di giovani scrittori quali Enrico Brizzi, Silvia Ballestra, Andrea
Demarchi, Mirko Romano, Romolo Bugaro, Raffaella Krismer e lo stesso
Giulio Milani.
Completeranno l’iniziativa un’accurata disamina di tutti gli elementi
afferenti al mestiere di scrivere: dai rapporti tra scrittore e editor a
quelli fra autore e casa editrice; dal marketing editoriale all’editing;
dal lavoro degli agenti letterari agli aspetti materiali inerenti l a
realizzazione del libro a stampa, ossia l’elaborazione grafica e
tipografica dei volumi e tutto quanto attiene il viaggio materiale di un
dattiloscritto che si appresta a divenire volume editato e avviato alla
distribuzione in libreria.
Informazioni ed iscrizioni: Informagiovani - Centro Piu' Via Roma, 2
Falconara Marittima - tel. 071.9164877
informagiovani@comune.falconara-marittima.an.it
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