
A caccia di storie: workshop di scrittura creativa.

Corso di scrittura creativa con Sara Rattaro.

Un piccolo viaggio nella narrazione in una cornice incantevole. 
Andremo a caccia di storie da raccontare, troveremo l’incipit, 
sceglieremo il punto di vista migliore e le parole più giuste. Il 
corso dedicherà spazio alla descrizione degli ambienti naturali e 
degli spazi interni dove far vivere i nostri protagonisti.

Programma del corso:

• La trama migliore della storia più avvincente

• L’incipit

• Descrizione dell’ambiente narrativo

• Il protagonista e i personaggi

• Raccontare attraverso i sensi

• Il punto di vista

• Un gran finale

•
Orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 poi visita al frantoio.

Costo 90 euro, 

  

Quando e dove:  Domenica 27 agosto  dalle 10,00 alle 13,00 e dalle

14,00 alle 17,00 a Boscomare in un vecchio frantoio.



Costo: il workshop avrà un costo di 90 euro a persona pranzo 

incluso, iva inclusa. E' possibile utilizzare il Bonus Docenti e 

18 App.

Termine di iscrizione: entro e non oltre il 20 agosto 2017.

La docente: Sara Rattaro nasce e cresce a Genova, dove si laurea 

con lode in biologia e scienze della comunicazione.

Nel 2009 completa il suo primo romanzo Sulla sedia sbagliata che 

viene letto e scelto dall’editore Mauro Morellini. Il romanzo 

ottiene un buon successo di pubblico e critica. Nel 2011 scrive il

suo secondo romanzo Un uso qualunque di te, che ben presto scala 

le classifiche e diventa un fenomeno del passaparola, pubblicato 

dalla casa editrice Giunti nel 2012.

Non volare via è il suo primo romanzo pubblicato con Garzanti. La 

scrittura di Sara e la sua voce unica hanno già conquistato i più 

importanti editori di tutta Europa, che hanno deciso di 

scommettere su di lei e di pubblicarla.

Del 2014 il romanzo Niente è come te, sempre edito da Garzanti, 

vince il premio Bancarella 2015; nel 2016 esce Splendi più che 

puoi, sempre per Garzanti e si aggiudica il Premio Rapallo Carige 

per la Donna Scrittrice . Il 21marzo 2017 verrà pubblicato il 

nuovo romanzo L'amore addosso edito da Sperling & Kupfer. 

Sara Rattaro è Docente di Scrittura Creativa alla Facoltà di 

Scienze della Comunicazione di Genova.

La Libraia Nadia Schiavini

Responsabile Settore Ragazzi e Eventi
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In collaborazione con Associazione Culturale Boscomare

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Corso di scrittura creativa con Sara Rattaro.

A caccia di storie: workshop di scrittura creativa.

Il corso si svolgerà: presso antico Frantoio a Boscomare 

Nei giorni: 27 Agosto dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

Costo: il workshop "A caccia di storie" avrà un costo 
a persona di 90 euro, iva inclusa. E' possibile utilizzare i
Buonus Docente e 18 app.

Dati anagrafici:

Nome e cognome: _______________________________________________

Data di nascita: _______________________________________________

Cosice fiscale: _______________________________________________

Indirizzo: _______________________________________________

email: _______________________________________________

Telefono: _______________________________________________

Data    _______________Firma: ________________________________
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