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Berenice Capatti

Ha pubblicato testi di narrativa per la scuola,
un paio di albi illustrati (Edizioni Arka), un
romanzo per adolescenti (Rizzoli) e un racconto per le ESG. Oltre a scrivere, da una
quindicina d‘anni si occupa di traduzione e di
editing. Tra le case editrici con cui ha lavorato: Rizzoli, Fabbri, Bompiani, HarperCollins,
Giunti.
Obiettivi del corso
Conoscere e maneggiare meglio la scrittura
per ragazzi nelle sue diverse forme.
A chi si rivolge
A tutti. A chi ha una storia in testa e il desiderio di scriverla, a chi vuole mettersi alla prova, a chi ha già scritto e continua a farlo, a
chi è soltanto curioso di conoscere meglio le
tecniche narrative e gli strumenti del mestiere.
Contenuti
Il corso prevede quattro incontri con i
seguenti contenuti:
Primo incontro
Breve introduzione sulla letteratura per
ragazzi e le sue specificità:




il destinatario: a che pubblico mi
rivolgo?
il registro: sintassi e linguaggio
il rapporto tra testo e immagine

Secondo incontro

Trovare la propria voce

Il tempo: passato remoto, prossimo,
presente, futuro

Il punto di vista: bambino, adulto,
animale

Terzo incontro

La trama e l’intreccio

I personaggi

Contesto, contorno, ambientazione
Quarto incontro

L’arte di descrivere

Il dialogo

Uso e abuso delle figure retoriche

Sintesi conclusiva

L’Istituto svizzero
Media e Ragazzi
la Bibliomedia
della Svizzera italiana
e le Edizioni svizzere
per la Gioventù
vi propongono un laboratorio di
scrittura creativa con

Luogo
Ca' Nosa, via Orico 11, Bellinzona
Date e orari
Dalle ore 19.30 alle ore 21.00
- Martedì 5 febbraio
- Martedì 12 febbraio
- Martedì 19 febbraio
- Martedì 26 febbraio
Iscrizione:
L’iscrizione prevede una tassa di fr. 120.-Per soci TIGRI fr. 100.Si prega di inoltrare la richiesta di partecipazione entro lunedì 14.01.2019 al seguente
indirizzo: info@ismr.ch
Indicare nome e cognome, indirizzo postale,
recapito telefonico, indirizzo, e-mail.
Posti limitati (max. 15/20 pers.) Verrà data
la precedenza ai primi iscritti. Non sono
previsti rimborsi in caso di disdetta o nel
caso di una frequenza parziale del corso.
Termine di pagamento della tassa d’iscrizione: 31.01.2019 (le coordinate bancarie
saranno comunicate dopo l’iscrizione).

BERENICE
CAPATTI
dal titolo

SCRIVERE STORIE
PER RAGAZZI
Albi illustrati, racconti per bambini, romanzi per
adolescenti… Come districarsi nel multiforme
universo della scrittura per ragazzi? Ogni storia
nasce da una scintilla, ma richiede tecnica e nozioni pratiche per svilupparsi al meglio. Approfondire gli strumenti del mestiere, fare ginnastica
creativa, guardare agli scrittori per ragazzi classici e contemporanei aiuta ad essere più consapevoli. Durante gli incontri affronteremo tutto questo
in gruppo, giocando con le storie e con le parole.
Quattro incontri di un’ora e mezza. Ogni incontro
prevede parti teoriche e pratiche. Le esercitazioni
non sono obbligatorie.

