
I n c o n t r i  i n  b i b l i o t e c a

Laboratorio
di scrittura creativa

“il racconto”
4 incontri 

per scoprire insieme 
le tecniche 

della narrazione breve

A cura di
Anna Maltese

formata presso l'Università Cattolica di Milano

Novembre 2016

Sede del corso
Biblioteca dell’Antonianum

Corso XXII Marzo 59/A
Milano

Come raggiungere la biblioteca:
Tram: 12, 27 Bus: 45, 73

Filobus: 90, 91, 93
Passante Ferroviario:

Porta Vittoria (viale Mugello)

Biblioteca dell’Antonianum
Corso XXII Marzo 59/A

Milano

Centro Culturale Antonianum
Associazione iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo,

settore B Cultura (Lr 28/96 decreto N°181/2002)
Insignita della Benemerenza Civica del Comune di Milano il 7/12/2007.

Corso XXII Marzo, 59/A - 20129 Milano - Tel./Fax 02 733 327

www.centroculturaleantonianum.it
info@centroculturaleantonianum.it

In collaborazione con

www.emergenzascrittura.it
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TEMATICHE TRATTATE

•La differenza fra racconto e romanzo  
•Gli elementi del racconto 
•Il personaggio, l’ambientazione e il
punto di vista 
•La trama e il finale.

Saranno fornite dispense didattiche durante tutta la durata
del corso.

Mercoledì ore 18.30 – 20.00
9 Novembre • 16 Novembre
23 Novembre • 30 Novembre

Quota d’iscrizione: euro 60,00

Per maggiori informazioni scrivi a:

info@centroculturaleantonianum.it

Vorresti scrivere una storia? 
Sei appassionato di libri e ti piacerebbe
capirne di più sulle tecniche di composi-
zione del racconto e del romanzo?

Vieni a trovarci al Centro Culturale
Antonianum, a novembre partiamo con il
corso sul racconto. Anche se non hai mai
preso in mano la penna e non sapresti
da dove iniziare vieni al primo incontro,
sarà illustrato il programma dell’intero
corso e spiegata ma metodologia di inse-
gnamento. 

Il corso infatti è pensato per essere il
più possibile creativo e interattivo, con
lavoro di gruppo e momenti di confronto
fra tutti i partecipanti.

5 buoni motivi per venire alla prima lezione

1 – La prima lezione è gratuita per tutti e non è necessa-

rio iscriversi prima.

2 – Le lezioni sono interattive e si lavora sulla creatività.

3 – C’è la possibilità di esercitare la propria creatività 

4 – Il corso è pensato per chi è già allenato a scrivere e

per chi non lo è! 

5 – Il gruppo dello scorso anno sta lavorando ad una rac-

colta di racconti e aspira alla pubblicazione… inoltre

sono diventati amici e oltre a condividere la passione per

la scrittura condividono anche quella per gli aperitivi… 

Il mio consiglio? 
Vieni al primo incontro e poi decidi con calma
se iscriverti.

Anna Maltese
Laureata in Scienza dell’Educazione
all’Università di Palermo, ha approfondito
le teorie e le tecniche delle comunicazioni di
massa, pedagogia sperimentale e psicologia
dello sviluppo.Ha conseguito il corso di Alta
Formazione “il piacere della scrittura”presso
l’Università Cattolica di Milano.
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