
Workshop di scrittura e editing

Presentazione
Tra la stesura originale di un romanzo e la sua pubblicazione finale si
passa dall’editing. Un'attività letteraria e tecnica al tempo stesso che
porta in sé molteplici e diversi aspetti essenziali legati alla scrittu-
ra di un romanzo, alla sua revisione e alla cura necessarie a garantire
all’opera armonia, fluidità, efficacia narrativa.
Il workshop, condotto dall’editor Alberto Cristofori, si articola secon-
do i due momenti fondamentali, teorizzati dallo scrittore e pioniere dei
corsi di scrittura Giuseppe Pontiggia: «Imparare a leggere per imparare
a scrivere».
In un primo tempo in cui i partecipanti saranno condotti in un percorso
di letture e analisi testuali finalizzate a riflettere sulle pratiche di
costruzione e di articolazione del racconto, utilizzando una selezione
di testi provenienti dal Novecento letterario europeo. Successivamente
si lavorerà collettivamente sulle pratiche di editing e di auto-editing
necessarie per rendere un testo pubblicabile in un contesto editoriale.

Docente
Alberto Cristofori, editor per Bompiani, ha tradotto una settantina di
libri, nel 2013 ha pubblicato il romanzo «Ultimo viaggio di Odoardo Be-
vilacqua» (Premio Comisso). Nel 2015 ha organizzato “Milano per Dante”,
una lettura integrale della Divina Commedia affidata a cento esponenti
della società civile milanese. Per Bompiani ha pubblicato anche la rac-
colta di racconti «Nudità».

Target
Il corso è aperto a chi ha già una discreta familiarità con la scrittura
e desidera approfondirne in maniera puntuale gli aspetti tecnici per po-
ter  migliorare  le  proprie  pratiche  di  scrittura  e  di  auto-editing.
L’obiettivo del workshop è capire come rendere un testo pubblicabile in
ambito editoriale.

Date: 28 e 29 marzo 2020.
Luogo: Sala Delle Stagioni, Imola, Via Emilia 25
Costo: 380 euro
(chi si iscrive anche al corso di Editing la quota per entrambi i corsi è
di 620 euro)
Chiusura iscrizioni: 13 marzo 2020

Per info, contatti e iscrizioni: passopasso@hiboucoop.org | 3882582054
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