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Le lezioni si terranno allo Spazio Cam
Via San Tomaso 84, Bergamo

info e prenotazioni: 
marcoravasio@spaziocam.it     347 8009345
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DOCENTE

Marco Ravasio è autore e regista televisivo, scrittore, copywriter e docente 
di scrittura creativa per la Scuola Holden di Torino. E’ stato regista e autore 
di documentari d’arte per Leonardo (418 di Sky). Ha collaborato con RCS 
Libri. Ha curato contenuti e regia di “Scrivere”, opera editoriale nata dalla 
collaborazione tra De Agostini e Scuola Holden. È stato autore presso OVO, 
società che realizza video per un’enciclopedia multimediale on-line. Ha 
pubblicato il romanzo “Passaggi e altri abbandoni.” È l’autore de “L’Atlante di 
Sofia”, un programma di viaggi e cultura trasmesso su Chili, la piattaforma 
televisiva di Fastweb. Attualmente si occupa di contenuti strategici digitali per 
applicazioni e siti web istituzionali.

I CORSI

LIVELLO I - FONDAMENTA

Il primo corso è pensato per offrire i rudimenti della scrittura. È il corso base, 
l’accesso facilitato a un mondo complesso e variegato.

LIVELLO II - SPERIMENTAZIONI

Il secondo è un corso intermedio. Riprende i temi trattati nel primo, ma li 
approfondisce, dà una maggiore consapevolezza a chi lo frequenta, rinsalda 
i concetti e le tematiche.

LIVELLO III - IMMERSIONI

Il terzo corso dà una maggiore spazio all’aspetto laboratoriale. Chi lo frequenta 
può immergersi in una propria narrazione, può tentare di scrivere qualcosa di 
compiuto. Diventa sempre meno teorico e più pratico. Implica una maggiore 
presa di coscienza e attivazione.

c r e a t i v a
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Inizio corso 

6 lezioni teorico-prat iche

I l  giovedì dal le 21.00 al le 23.00



IL MESTIERE DI SCRIVERE

Cosa sono le storie se non l’incontro tra sguardo ed esperienza. Avete 
mai pensato che anche gli eventi più insignificanti possono diventare 
un racconto? Raccontare è innanzitutto fermarsi a osservare la realtà, 
accorgersi che ogni evento può avere più facce 
o più voci.

COSA

Un laboratorio di scrittura creativa dedicato a un gruppo di adulti.

FINALITA’

Il laboratorio è finalizzato a scoprire le tecniche e i segreti dello 
scrivere, gli ingranaggi più nascosti. Vuole rendere consapevoli i 
partecipanti che la scrittura, come altre discipline artistiche, si fonda 
non solo sul talento, ma anche su immaginazione, tecnica e lavoro. 
È chiaro che tale consapevolezza passa anche attraverso l’imparare 
a leggere. Leggere da aspirante scrittore è un gesto più tecnico, più 
faticoso rispetto a leggere come lettore, ma necessario, che sarà 
esplorato in modo approfondito durante il corso.

INFO

Il corso si terrà ogni giovedì sera dalle 21.00 alle 23.00
Si svolgerà a Bergamo, presso lo Spazio Cam, via San Tomaso 84 
(accanto all’Accademia Carrara).

Il numero minimo di partecipanti è 10, il massimo 15.

Il costo è di 150 € + 15€ di quota associativa.

LEZIONI - LIVELLO I - FONDAMENTA

Durante le lezioni si leggeranno e commenteranno pezzi di racconti o 
romanzi o saggi, verranno mostrati spezzoni di film e serie televisive, 
nonché quadri e fumetti. Alla parte più teorica seguirà una pratica. Nella 
parte teorica si tratterà di: costruzione del personaggio, trama, registri 
linguistici, punto di vista, dialogo. In quella pratica ai partecipanti verrà 
chiesto di produrre esercizi scritti. Il docente si prende l’impegno di 
analizzarli a casa e di discutere la volta successiva i più interessanti in 
classe (perché riusciti, perché non riusciti, perché istruttivi nel bene o 
nel male).

LEZIONE 1

Trovare le storie. Come individuare le storia che vogliamo raccontare 
davvero.

LEZIONE 2

Personaggio/personaggi
Come costruire un personaggio efficace

LEZIONE 3

L’incipit e la trama. Come cominciare una storia e come organizzarla

LEZIONE 4

Lo stile. Tono e registro linguistico

LEZIONE 5

Descrivere. La descrizione come parte del racconto

LEZIONE 6

Il dialogo. Come scrivere dialoghi che “suonino” veri e spontanei


