
 

*Le bibliografie segnate di seguito sono indicative del tipo di percorso, ma si amplieranno di altri libri, sia in lingua 
italiana che stranieri. 

PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA: SCRITTURA 

CREATIVA A PARTIRE DAI LIBRI 

 

++Durata: 15 incontri da 2 ore ciascuno, per 30 ore totali, in orario extra-scolastico. 

++Costo: 2100 euro iva compresa 

 

++Obiettivi: esprimere se stessi e le proprie emozioni attraverso la scrittura.  

Sperimentare guidati da brevi esercizi le varie forme narrative. 

Partire dalla narrazione autobiografica, per arrivare alla scrittura in terza persona singolare, 

all’invenzione di personaggi, alla costruzione di piccole trame. 

Imparare come si lavora al testo per renderlo fruibile anche da altri destinatari. Creazione di un libro 

collettivo che raccoglie alcuni tra gli scritti elaborati durante il progetto. 

Riferimento costante per tutta la durata del modulo sarà la lettura: per scrivere bene bisogna 

leggere. Più si legge, più si prendono a modello le parole di altri, più la propria scrittura trae 

beneficio, cresce, migliora, si amplia di possibilità nuove.  

 

++Modalità: laboratoriale. Scrittura in gruppo e condivisa.   

 

++Strumenti: lettura di alcuni tra i migliori libri della produzione letteraria per ragazzi (romanzi, 

albi illustrati, albi senza parole, italiani o stranieri). Ascolto dei testi dei compagni, che 

diventeranno non motivo di giudizio, ma spunto di crescita per tutti. Computer (se possibile), per 

sperimentare alla fine del percorso la fase di editing del testo (rileggere il testo e correggerlo per 

renderlo maggiormente fruibile all’esterno). Una piccola biblioteca dei testi usati durante il modulo 

sarà a disposizione dei ragazzi per tutta la durata del corso. 

 

++Piccolo manifesto del gruppo di scrittura: 

Ingredienti: tanta lettura - per scrivere, bisogna leggere. Senza timore di copiare, cerchiamo i nostri 

modelli. 

Assenza di giudizio, piuttosto: voglia di confronto, spazio di racconto. 

Allenamento: si prova, senza obiettivi, senza timore, si cerca confidenza. A volte le parole arrivano 

a fiotti, altre volte non ci sono. Si nascondono, dietro il muro bianco del silenzio. E allora tutti 

insieme si aspetta. Con pazienza si legge, ci si guarda intorno, si ascolta, si cerca. Creiamo dentro di 

noi, come in una stanza, lo spazio necessario perché possano crescere. 
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italiana che stranieri. 

Libertà: di dire, di non dire, di cadere, di tacere, di trovare e poi tornare indietro. 

Profondità: piano, tenendosi per mano, cercando di andare sempre un po’ più giù del necessario... 

Verticalità e leggerezza: per guardare le cose dall’alto, cambiare punto di vista, non accontentarsi 

della pianura. 

 

++Contenuti: 

Presentazione del gruppo di scrittura e primi esercizi + 

A partire da me: esercizi di scrittura autobiografica  

Bibliografia in sintesi*: Uno come Antonio (S. Mattiangelli, M. Di Giorgio, Castoro, 2018), Poesie 

della notte, del giorno e di altre cose intorno (S. Vecchini, M. Marcolin, Topipittori), Vetro (S. 

Vecchini, C. Pieropan, Fulmino), Storia di Mina (D. Almond, Salani). 

(2 incontri da 2 ore) 

 

Chi abita sul tetto? Invenzione di personaggi misteriosi  

Bibliografia in sintesi: La contessa sul tetto (A. Keller, San Paolo, 2018), Il signor nessuno (J. 

Concejo, Topipittori) 

(2 incontri da 2 ore) 

 

Scrivere in versi: la poesia come linguaggio vicino, chiave del mondo e di se stessi 

Bibliografia in sintesi: Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (S. Vecchini, Topipittori), 

In mezzo alla fiaba (S. Vecchini, Topipittori), Promemoria (Andrea Bajani, Einaudi), L’oceano 

quando non ci sei (M. Lowery, DeA) 

(2 incontri da 2 ore) 

 

Come mi vedi? Scrittura e fotografia 

Punto di vista. Sguardo. Inquadratura. Visibile. Invisibile. Grandangolo. Prospettiva. Esercizi di 

scrittura a partire dal libro Guarda! (ed. Contrasto) 

(2 incontri da 2 ore) 
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Scrivere Controcorrente: desideri e sfide sotto forma di fumetto 

Bibliografia in sintesi: Controcorrente (A. Keller, V. Truttero, Sinnos) 

(2 incontri da 2 ore) 

 

Narrare senza parole 

Trasformare una storia in una narrazione per sole immagini, e trovare una storia per un’immagine  

(o una sequenza di immagini) senza testo. 

Bibliografia in sintesi: Piscina (J. H. Lee, Orecchio Acerbo), La porta (J. H. Lee, Orecchio Acerbo), 

La trilogia del limite, (S. Lee, Corraini), I misteri di Harris Burdick (Logos) 

(2 incontri da 2 ore) 

 

Scegliere, rileggere, correggere: lavoriamo al nostro libro 

(2 incontri) 

 

Consegna libro, riflessioni di gruppo, scrittura per salutarci 

(1 incontro da 2 ore) 

 

++Curriculum dell’esperto proposto: 
Alice Keller, nata a Bologna nel 1988, si laurea in drammaturgia presso l’Università di Bologna 

(Discipline dell’Arte, della Musica, dello Spettacolo) con 110 e lode. 

Si occupa di scrittura per bambini e ragazzi. È autrice di Hai preso tutto? (Sinnos 2015, ill. 

Veronica Truttero), Di becco in becco (Sinnos 2016, ill. Veronica Truttero, tradotto in Svizzera, 

Francia e Spagna, finalista Prix littéraire Tatoulu du Réseau Libellule de la Roche aux Fées), Nella 

pancia della balena (Camelozampa 2017, finalista Premio Andersen), Controcorrente (Sinnos, 

2017, ill. Veronica Truttero, tradotto in Russia, vincitore Premio Orbil sezione Balloon), La 

contessa sul tetto (San Paolo, 2018), A casa dell’ape (Kira Kira, 2018), Nel paese di Sesto Malanni 

(Giunti, 2018).  

Nel 2016 insieme a due socie ha aperto Momo, libreria per bambini e ragazzi a Ravenna. 

Come formatrice tiene corsi di scrittura creativa e laboratori per bambini e ragazzi presso scuole, 

biblioteche e i maggiori festival di letteratura per ragazzi italiani (Pordenonelegge, 

Festivaletteratura di Mantova, Tuttestorie - Cagliari, Piccole Invasioni - Ivrea). 
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++Curriculum dell’azienda: 
Momo libreria per ragazzi, libreria specializzata per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Seleziona e 

propone le migliori produzioni del mercato editoriale italiano, con un piccolo scaffale dedicato agli 

albi in lingua straniera. Offre alla città e alle scuole incontri con autori e illustratori, laboratori 

creativi, tornei di letture, bibliografie dedicate, grazie alla formazione delle libraie presso il Master 

per Librai dell’Accademia Drosselmeier e il loro aggiornamento costante. 

Nel 2017/2018 la libreria è stata editore de Lo Spunk, rivista illustrata per bambini dai 6 ai 10 anni. 

 

 


