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LABORATORI DI SCRITTURA E LETTURA CREATIVA 

AUTUNNO 2018 

Piazza Diaz 10 

Camaiore (LU) 

 

 

 

 

Per l’autunno 2018, l’associazione Nati per scrivere propone tre laboratori di scrittura e lettura 

creativa, che possono essere seguiti in maniera autonoma l’uno dall’altro, in base alle esigenze degli 

interessati. Tutti i laboratori si svolgeranno il martedì, nel tardo pomeriggio, presso la nostra sede 

legale, al primo piano di Palazzo Covani, nel centro storico di Camaiore. 

 

È possibile iscriversi a uno o a più laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, presentando ogni 

volta il modulo di iscrizione relativo e allegando ricevuta di versamento della quota. 

 

Martedì 2 ottobre, alle 18.00, ci sarà un incontro di presentazione dei laboratori, aperto al 

pubblico, in cui illustreremo il contenuto dei vari moduli. Gli interessati potranno iscriversi 

direttamente in loco. 

 

Info: 

Tutti i pagamenti possono essere effettuati via Paypal (indirizzo mail: 

natiperscrivere@hotmail.com) o via bonifico (richiedere IBAN all’associazione). Si prega 

cortesemente di allegare ricevuta versamento alla richiesta di iscrizione. 

Tutti gli interessati riceveranno conferma di attivazione del laboratorio il lunedì precedente l’inizio 

dello stesso. 

 

 

Contatti:  

Associazione culturale “Nati per scrivere” 

Piazza Diaz 10 

55041, Camaiore (LU) 

Riceviamo solo su appuntamento 

 

Mail: natiperscrivere@hotmail.com 

Telefono: 328/1021237 

Sito: www.natiperscrivere.webnode.it 

Pagina Facebook: Nati per scrivere 

mailto:natiperscrivere@hotmail.com
mailto:natiperscrivere@hotmail.com
http://www.natiperscrivere.webnode.it/
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Modulo 1: Come iniziare una storia? (ottobre 2018) 

Il modulo cercherà di aiutare i partecipanti a porre i punti di partenza per la costruzione di una 

storia. Nel corso degli incontri teoria e pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di 

trovare il giusto modo di esprimersi, con passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da 

saggi critici e di racconti dei grandi autori della letteratura mondiale, esercizi individuali e collettivi 

e giochi, da svolgere in aula e a casa. 

 

Argomenti trattati:  

Perché scrivere? Tutto nasce da un’idea.  

Trovare e stimolare le idee. 

Dall’idea alla trama 

Progettare una trama. 

L’incipit: l’attacco di un romanzo/racconto.  

Lettura di incipit celebri. Stesura di un incipit. 

 

Info: 

Tre incontri: 9, 16 e 23 ottobre (dalle ore 18 alle 20) 

Costo: 50 euro a partecipante (+ iscrizione a associazione, per non iscritti) 

Scadenza iscrizioni: 7 ottobre 2018. 

Inviare modulo di iscrizione compilato e firmato e ricevuta di pagamento via mail a 

natiperscrivere@hotmail.com  

 

 

Il docente:  

Alessio Del Debbio, scrittore viareggino, appassionato di tutto ciò che è fantastico e oltre la realtà. 

Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste (come Con.tempo e StreetBook Magazine) e in 

antologie, cartacee e digitali (come I mondi del fantasy, di Limana Umanìta Edizioni, Racconti 

Toscani, di Historica Edizioni, Sognando, di Panesi Edizioni). I suoi ultimi libri sono Ulfhednar 

War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), I Figli di Cardea (Edizioni Il Ciliegio, 2018), 

Berserkr (Dark Zone, 2017), L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018). 

Cura il blog “i mondi fantastici”, che promuove e sostiene la letteratura fantastica italiana.  

Presiede l’associazione culturale “Nati per scrivere” ed è direttore editoriale di NPS Edizioni. 

Blog: www.imondifantastici.blogspot.it 
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Modulo 2: Come creare personaggi vivi? (novembre 2018) 

Il modulo cercherà di aiutare i partecipanti a creare personaggi a tutto tondo, vivi, dando loro una 

caratterizzazione, una voce, un modo di esprimersi e di narrare. Nel corso degli incontri teoria e 

pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di trovare il giusto modo di esprimersi, con 

passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da saggi critici e di racconti dei grandi autori 

della letteratura mondiale, esercizi individuali e collettivi e giochi, da svolgere in aula e a casa. 

 

Argomenti trattati: 

I personaggi: caratteristiche, storie, background, ruolo nella storia. 

Lettura e studio di personaggi celebri. 

Creazione di un personaggio. 

Creare il conflitto. 

Dialoghi, dare voce a un personaggio. 

Punto di vista. 

 

Info: 

Tre incontri: 6, 13, 20 novembre (dalle ore 18 alle 20) 

Costo: 50 euro (+ iscrizione a associazione, per non iscritti) 

Scadenza iscrizioni: 4 novembre 2018. 

Inviare modulo di iscrizione compilato e firmato e ricevuta di pagamento via mail a 

natiperscrivere@hotmail.com  

 

 

Il docente:  

Alessio Del Debbio, scrittore viareggino, appassionato di tutto ciò che è fantastico e oltre la realtà. 

Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste (come Con.tempo e StreetBook Magazine) e in 

antologie, cartacee e digitali (come I mondi del fantasy, di Limana Umanìta Edizioni, Racconti 

Toscani, di Historica Edizioni, Sognando, di Panesi Edizioni). I suoi ultimi libri sono Ulfhednar 

War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), I Figli di Cardea (Edizioni Il Ciliegio, 2018), 

Berserkr (Dark Zone, 2017), L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018). 

Cura il blog “i mondi fantastici”, che promuove e sostiene la letteratura fantastica italiana.  

Presiede l’associazione culturale “Nati per scrivere” ed è direttore editoriale di NPS Edizioni. 

Blog: www.imondifantastici.blogspot.it 
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Modulo 3: Come correggere un testo? (dicembre 2018) 

Il modulo mira a fornire strumenti adatti alla rilettura critica e alla correzione di un testo, 

individuando punti di forza e criticità. I partecipanti lavoreranno, insieme al docente, alla correzione 

di un testo in aula. 

 

Argomenti: 

Rilettura critica. 

Correzione di bozze. 

Fondamenti di editing, stilistico e contenutistico. 

Le figure editoriali: beta-reader, correzione di bozze, editor. 

Correzione di un testo in aula. 

 

Info:  

Tre incontri: 4, 11, 18 dicembre 2018. 

Costo: 50 euro a partecipante (+ iscrizione a associazione, per non iscritti) 

Scadenza iscrizioni: 1 dicembre 2018. 

Inviare modulo di iscrizione compilato e firmato e ricevuta di pagamento via mail a 

natiperscrivere@hotmail.com  

 

 

Il docente:  

Alessio Del Debbio, scrittore viareggino, appassionato di tutto ciò che è fantastico e oltre la realtà. 

Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste (come Con.tempo e StreetBook Magazine) e in 

antologie, cartacee e digitali (come I mondi del fantasy, di Limana Umanìta Edizioni, Racconti 

Toscani, di Historica Edizioni, Sognando, di Panesi Edizioni). I suoi ultimi libri sono Ulfhednar 

War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), I Figli di Cardea (Edizioni Il Ciliegio, 2018), 

Berserkr (Dark Zone, 2017), L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018). 

Cura il blog “i mondi fantastici”, che promuove e sostiene la letteratura fantastica italiana.  

Presiede l’associazione culturale “Nati per scrivere” ed è direttore editoriale di NPS Edizioni. 

Blog: www.imondifantastici.blogspot.it 

 


