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Firenze 5 dicembre 2017
Comunicazione n 79
Ai docenti
Agli studenti
Al personale ATA
Oggetto: Corso di scrittura creativa
Inizia il 12 dicembre il Corso di scrittura creativa del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Un
laboratorio di pratica e teoria per migliorare la propria scrittura, inventare storie, personaggi e dar loro forma
sulla carta. Il progetto per l'anno scolastico 2017/2018 sarà inoltre rivolto ai mestieri della scrittura e, in
particolare, al web. La scrittura e la creatività che diventano opportunità di lavoro. Poiché scrivere non è solo
una crescita personale, immaginativa e culturale, ma è anche una concreta possibilità di occupazione. I
mestieri del mondo digitale basati sulla scrittura sono molteplici e variegati: dal copywriter al social media
manager, fino allo storyteller. Ognuno di essi con diverse tecniche e forme. Il corso è così l'occasione di
scoprire nuove prospettive per il proprio futuro di studi e di lavoro. I partecipanti si cimenteranno nella
creazione di testi, storie e in esercizi di stile, lavorando singolarmente o in attività di gruppo, e riscoprendo al
tempo stesso i grandi narratori del passato e presente. Un passo verso il sussurrato sogno di vivere e lavorare
grazie alla scrittura.
Il corso, tenuto dal docente Andrea Vivaldi, è rivolto a tutti gli studenti e studentesse del Liceo fino
ad un massimo di venti partecipanti. Le lezioni, con cadenza bisettimanale, si concluderanno nel mese di
marzo 2018.
Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte il corso potrà essere inserito nel Progetto della ASL
Per info e iscrizioni:corsodiscrittura.liceodavinci@gmail.com

“Scrivere è il novanta per cento di me. L'altro dieci è aspettare di scrivere.”
Charles Bukowski”

CALENDARIO
Primo incontro: martedì 12 dicembre 2017, ore 15.00
Secondo incontro: martedì 19 dicembre 2017, ore 15.00
Terzo incontro: martedì 16 gennaio 2018, ore 15.00
Quarto incontro: martedì 30 gennaio 2018, ore 15.00
Quinto incontro: martedì 13 febbraio 2018, ore 15.00
Sesto incontro: martedì 27 febbraio 2018, ore 15.00
Settimo incontro: martedì 13 marzo 2018, ore 15.00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Donatella FRILLI)

