
Laboratorio di scrittura creativa con GIANLUCA MOROZZI – 3° livello

Otto incontri di giovedì dalle 20,30 alle 22,30 dal 7 gennaio al 25 febbraio 2016,
                  c/o FunCoolOh! , via Belvedere 2a, Bologna

Il laboratorio di terzo livello è rivolto a chi ha frequentato il laboratorio di secondo 
livello organizzato da Canto 31, ha superato lo scoglio della prima pubblicazione 
nell’antologia prodotta a fine corso e pubblicata da Fernandel, e si ritrova ora di fronte 
all’ostacolo più duro: la padronanza delle tecniche narrative necessaria per arrivare a 
scrivere un romanzo. Il laboratorio analizzerà i vari generi e sottogeneri in cui il 
romanzo può essere classificato con una lezione conclusiva propedeutica all’ingresso 
nel mondo dell’editoria.  

PROGRAMMA COMPLETO DEL LABORATORIO 

1° lezione – giovedì 7 gennaio
I Sette Metodi per l’ispirazione applicati a Dylan Dog. 

2° lezione – giovedì 14 gennaio
Incontro con lo sceneggiatore Filippo Kalomenidis.
 
3° lezione – giovedì 21 gennaio
La griglia narrativa: Guerre stellari sta bene su tutto.

4° lezione – giovedì 28 gennaio
Il giallo e il Noir. 

5° lezione – giovedì 4 febbraio
L’umorismo. La tecnica del tormentone. Il tragicomico: Paolo Villaggio, Superfantozzi. 
Woody Allen.

6° lezione – giovedì 11 febbraio
Incontro con l'agente letterario Marco Nardini.

7° lezione – giovedì 18 febbraio
Il romanzo horror. La fantascienza. Il fantasy.



8° lezione – giovedì 25 febbraio
Consigli pratici.
Come si scrive una sinossi. Come si scrive una bio. Come ci si propone a un editore.
A quale editore (di genere e non di genere) proporsi?
Contatti con agenti, case editrici e concorsi.

Info

Costo: euro 250,00 (escluso tessera associativa obbligatoria 10 €)*

Per il pagamento (da effettuare entro e non oltre il 5 gennaio 2016) inviare mail a  
info@canto31.it con i seguenti dati:
nome / cognome / codice fiscale / indirizzo / mail / telefono 
e in allegato ricevuta bonifico – o n. di CRO – di euro 260,00 intestato a
CANTO 31
IBAN IT 77 V 06385 02417 100000004504
CAUSALE: LAB. MOROZZI TERZO LIVELLO – Bologna

* La quota di iscrizione già corrisposta non verrà restituita in caso di mancata 
partecipazione al laboratorio.
In caso non venisse raggiunto un minimo di partecipanti e il laboratorio non dovesse 
aver luogo, le eventuali quote già versate verranno interamente restituite. 

Laboratorio a cura di Canto31 Associazione Culturale
338/1431367 – 339/3170728 - info@canto31.it
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