PAROLE IN RETE
Corso di scrittura
sulla short story,
per blog e
social media

PAROLE IN RETE
Corso di scrittura, genere "short
story", per blog e social media
DOCENTE: MICHELE DI MAURO

Nasce in Italia (1974), in provincia di Como da madre
americana e padre italiano. Ha insegnato Italiano e Latino in
Italia per una decina di anni. Nel 2011 si è trasferito negli
Stati Uniti dove ha conseguito l’abilitazione per
l’insegnamento del Latino e dell’Italiano nello stato del
Maryland ed è diventato professore di ruolo presso una
scuola statale della contea di Baltimora collaborando anche
con l’università statale di Towson. Da un po' di anni racconta
storie verosimili di scuola americana in un Blog:
excathedra20.blog. Alcuni suoi racconti sono apparsi sul
Italians di Beppe Svergnini, Corriere.it. Nel 2020 ha
pubblicato con Battaglia Edizioni il libro Hey, sembra
l'America, diario di un anno di insegnamento in Usa.
LUOGO: ZOOM
DURATA: 12 ORE (IN 6 LEZIONI)
ORARIO: DA DEFINIRE INSIEME
ALL'INSEGNANTE

FREQUENZA: UNA VOLTA OGNI 2
SETTIMANE

Nella settimana di pausa verranno date agli alunni esercitazioni
pratiche.
ISCRIZIONE

L'iscrizione è sempre aperta. Il corso si svolgerà più volte nel
corso dell'anno concordando l'inizio e la fine con l'insegnante una
volta effettuata l'iscrizione. Ci si può iscrivere sia nella modalità
corso-individuale (alunno e insegnante), sia nella modalità corso
di gruppo (2 o 3 allievi massimo).
PREZZO: CORSO INDIVIDUALE 380€
CORSO DI GRUPPO 300€

IBAN: IT53B0623021000000030210742

ISCRIVITI
CON UN AMICO

UNDER 35 E
CARTA CULTURA

SE VI ISCRIVETE IN
DUE, POTRETE
SCEGLIERE UN LIBRO
IN OMAGGIO DAL
NOSTRO CATALOGO.

SCONTO DEL 15% E
UN LIBRO OMAGGIO
DAL NOSTRO
CATALOGO.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
A tutti gli appassionati di scrittura che hanno il desiderio di imparare
o perfezionare tecniche e strategie di composizione della short
story. A tutti gli appassionati di scrittura che desiderano creare un
prodotto narrativo funzionale per il web (blog o social media). Il
corso si muove su due moduli, uno didattico-creativo, l’altro
informatico-operativo. Il corso intende offrire spunti di lettura critica
delle più importanti pagine in rete della narrativa italiana
contemporanea e consigli pratici per la stesura di un racconto breve
su supporti informatici quali social media o blog. Il corso verrà
sviluppato e promosso utilizzando esclusivamente supporti online
per ottenere come obbiettivo trasversale la dimestichezza nell’uso di
supporti informatici per la promozione della scrittura creativa.

ARGOMENTI DELLE LEZIONI
Tecniche di scrittura e della narrazione: aspetti generali; tecniche di
scrittura e della narrazione specifiche per short story; strategie di
ideazione e composizione di short story; metodi per allenarsi a
scrivere con costanza e metodo; analisi delle migliori proposte della
nuova narrativa italiana online; come si struttura un progetto di
scrittura sul web; come promuoverlo.

ALLA FINE DEL CORSO
Gli allievi verificheranno il livello di apprendimento con una prova
scritta che seguirà le richieste del docente. Gli allievi saranno liberi di
consegnare o di non consegnare il proprio elaborato al docente. Il
docente, insieme all'editore, valuteranno gli scritti ricevuti ed
effettueranno una scheda valutativa che daranno agli alunni. Gli allievi
ritenuti talentuosi possono rientrare, a discrezione del docente e
dell'editore, in un progetto di pubblicazione con Battaglia Edizioni. A
tutti i partecipanti verrà consegnato l'attestato di partecipazione.

"Percorsi al LED" è un progetto a
cura di Battaglia Edizioni.

CONTATTI:
info@battagliaedizioni.com
Tel 3406240994
www.battagliaedizioni.com
p.iva 03767301207
Viale D'Agostino 121d, Imola 40026 BO

