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Terza stagione per i corsi di scrittura creativa, organizzati da Associazione “Locomotiva”
e Associazione “Il Grafema”.

Con il successo delle prime due edizioni, con oltre 25 allievi, tornano a San Marino i corsi di
scrittura creativa, proposta di Associazione Locomotiva con il Patrocinio della Segreteria di
Stato Istruzione e Cultura. La scuola, trasferitasi in Romagna nel 2014, in poco più di due anni
si è imposta come una delle realtà più attive del settore arrivando a formare, nelle prime tre
stagioni accademiche, oltre 70 allievi nei vari corsi e nelle varie sedi. Da quest’anno si fonde
con l’Associazione di Promozione Sociale “Il Grafema” che, oltre a gestire la scuola stessa,
opera a tutto tondo nel mondo dell’editoria, occupandosi in particolare di ricercare e sostenere
gli autori emergenti ed esordienti del Territorio.

Scuola di scrittura creativa quindi non solo per chi voglia migliorare le proprie capacità di
scrittura o per chi desideri imparare i fondamenti della narrazione, ma anche per chi sia
interessato a conoscere il settore editoriale e il suo funzionamento, anche grazie alla
collaborazione tra la scuola e diverse case editrici locali e nazionali. A San Marino saranno
proposti due corsi, il base e l’intermedio
(il corso avanzato, “Le alchimie del narratore”, sarà attivo dall’anno scolastico 2017-2018):
“DALLA PAROLA AL RACCONTO”
, corso base aperto a tutti all’interno del quale si tratteranno tutti i fondamentali della scrittura;
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“TUTTE LE FACCE DI UNA STORIA”
, corso intermedio e di approfondimento aperto a tutti gli allievi dei corsi delle stagioni
precedenti e a nuovi candidati già in possesso di una concreta esperienza con la scrittura.

Entrambi i corsi avranno una durata di 25 lezioni, suddivise in due moduli autoconclusivi (uno di
13 e uno di 12 lezioni). La sede sammarinese è la sala riunioni della Consulta delle
Associazioni, a Cailungo, mentre il giorno di lezione sarà il mercoledì (18.30 – 20.30 per “Dalla
parola al racconto, 21.00 – 23.00 per “tutte le facce di una storia”).

Gli allievi avranno la possibilità, per il saggio di fine anno, di confrontarsi con il mondo
dell’editoria, grazie alle case editrici partner della scuola. Come per le edizioni precedenti
l’insegnante sarà Giorgio Arcari, scrittore, reporter, sceneggiatore e regista, nonché fondatore e
presidente dell’Associazione “Il Grafema”.
Tutte le informazioni dettagliate sui corsi sono disponibili ai seguenti contatti, oltre che sul sito e
sulle pagine social di Associazione “Il Grafema”.

Per informazioni 3889884461 oppure info@ilgrafema.it oppure alla pagina FB .
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