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Lettera 22:  

Laboratorio Permanente di Scrittura Creativa 
La scrittura è un'arte e, in quanto tale, richiede non solo talento ma anche tecnica ed esercizio. Il 

Laboratorio Permanente Lettera 22 ti offre un percorso formativo completo, suddiviso in tre moduli  

che consentirà di apprendere con gradualità le nozioni teoriche fondamentali, cimentare i 

partecipanti con gli esercizi pratici, coltivare la creatività e dotarli degli strumenti necessari prima, 

durante e dopo il confronto con la pagina. Sotto la guida dei docenti, con un occhio costante alle 

fonti, si potrà, a partire da un'idea seminale e affinando via via la tecnica narrativa, approdare 

all'editing del tuo manoscritto e, perché no, partecipare al concorso letterario dell’Associazione 

Fantalica. 

CORSO DI II livello.  

In corso d’opera. Il racconto 
 

Descrizione 

 

In questo modulo verranno approfonditi gli 

argomenti già trattati nel base (La valigia del 

narratore). Attraverso la lettura consapevole 

delle fonti letterarie e l’assegnazione di soggetti 

da parte dei docenti, ogni partecipante avrà 

modo di affinare la peculiarità di voce e 

contenuti, nella dimensione dell’elaborazione e 

della condivisione di gruppo. 

Obiettivi 
I partecipanti, indirizzati da alcuni input proposti 

dai docenti, saranno guidati nella costruzione di 

alcuni brevi racconti. 

 

 

Programma del corso 
Le informazioni teoriche saranno continuamente supportate da esercitazioni  individuali e di 

gruppo, affinché i vari partecipanti consolidino nel tempo i risultati ottenuti. 

 I buoni e i cattivi: esempi da emulare, esempi da evitare. 

 L'idea seminale. 

 Montare la storia. 

 L'equilibrio delle parti. 

 Il registro linguistico. 

 Personaggi in azione. 
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DOCENTI 

Laura Liberale Heman Zed 
 

È laureata in Filosofia e 

dottore di ricerca in Studi 

Indologici. Dal 2006 tiene 

corsi e seminari di scrittura 

creativa. Ha ottenuto riconoscimenti in svariati 

premi di poesia e narrativa. Suoi testi sono 

apparsi su riviste e antologie. Ha pubblicato, 

oltre ad alcuni saggi indologici, i romanzi 

Tanatoparty (Meridiano Zero, 2009) e 

Madreferro (Perdisa Pop, 2012); le raccolte 

poetiche Sari – poesie per la figlia (d’If, 2009) e 

Ballabile terreo (d’If, 2011). È inoltre tra gli 

autori di Nuovi poeti italiani 6 (Einaudi, 2012). 

Dal 2014 è direttrice editoriale della collana 

bilingue (italo-romena) Italia Felix della casa 

editrice Ratio et Revelatio (Oradea), per la 

quale ha anche curato l'antologia Père-

Lachaise. Racconti dalle tombe di Parigi (2014). 

Ha un terzo romanzo in uscita. 

 

Ha esordito per Il Maestrale nel 

2007 con il romanzo La cortina 

di marzapane. Hanno fatto 

seguito La Zolfa (Il Maestrale, 

2009), Dreams ‘n’ Drums (Il 

Maestrale, 2010) e, con Gianluca Morozzi, Lo 

scrittore deve morire (Guanda, 2012). È 

presente nel Dizionario affettivo della lingua 

italiana (a cura di Matteo B. Bianchi e Giorgio 

Vasta, Fandango, 2008), nelle antologie 

l’occasione (Galaad, 2012), Sogni senza 

frontiere (Edizioni Dell’Arco, 2013), Pere-

Lachaise. Racconti dalle tombe di Parigi 

(Ratio&Revelatio, 2014). È docente di Scrittura 

Creativa e ha collaborato a diversi progetti 

multimediali. 

 

 

 

 


