
 

 

 
                                      

 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

28° Anno di Attività  
Novembre 2022 - Aprile 2023 

 
COME UN BAGNO NELLO STAGNO SOTTO LA PIOGGIA  

I percorsi del racconto 
 
 

23 novembre Presentazione del laboratorio a cura dello Staff  
 
Dall’idea alla narrazione 
30 novembre Un’idea: una sola? Staff  
7 dicembre Lavorio di talpa: perdersi serve - Caterina Serra  
14 dicembre Lezione d’autore Luca Ricci 
21 dicembre Questione di editing Massimiliano Santarossa  
11 gennaio Scrittura e letteratura Valentina Sturli 
18 gennaio A tu per tu con Jana Karšaiová  
25 gennaio Lab - Il faut travailler, toujours travailler Annalisa Trabacchin e Gabriele Sciuto 
1febbraio Questione di editing Massimiliano Santarossa  
8 febbraio Laboratorio: tra realtà fattuale e verità narrativa Elena Triantafillis 
15 febbraio A tu per tu con Barbara Codogno 
 
Plasmare e strutturare 
22 febbraio Laboratorio: Da quale prospettiva? Elena Triantafillis 
1 marzo Lezione d’autore Paolo Zardi  
8 marzo Lab - Il faut travailler, toujours travailler Annalisa Trabacchin e Gabriele Sciuto  
15 marzo Questione di editing Alessandro Cinquegrani  
22 marzo A tu per tu con Francesca Scotti 
29 marzo Gli strati del testo: Il senso ama nascondersi Caterina Serra  
5 aprile Laboratorio: un finale potente Staff 
12 aprile Scrittura e letteratura Valentina Sturli 
19 aprile A tu per tu con Lorenza Pieri 
26 aprile Questione di editing Alessandro Cinquegrani 
 
 
Sede: HOTEL BOLOGNA, via Piave 213, Mestre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30  
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. 
 
 
 
Staff Laboratorio: Tiziana Agostini, Gabriele Sciuto, Annalisa Trabacchin, Elena Triantafillis  
Per informazioni: CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI VENEZIA, via Tipaldo,1 
Mestre(VE) cell. +39 3714301650; e-mail info@waltertobagi.com; web www.waltertobagi.com 

  CIRCOLO CULTURALE  
WALTER TOBAGI VENEZIA 

  In collaborazione  
con 

 



 

 

 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL CORSO 

 
Scandire i propri percorsi -umani e culturali- attraverso la narrazione; narrare gli eventi per 
provare a lasciarne meno fugace memoria, ma anche per conferire loro un senso: narrare, a 
volte, per tornare insieme su significative esperienze personali, à la Rigoni Stern. È questa la 
concezione di racconto, inteso nelle sue innumerevoli sfaccettature, su cui il Circolo Culturale 
Walter Tobagi concentra la sua attenzione. Ed è per questo che, giunto al ventinovesimo anno, 
il Laboratorio di Scrittura Creativa riprende a novembre la sua programmazione: venti incontri 
a cadenza settimanale, che si terranno come di consueto ogni mercoledì pomeriggio all’Hotel 
Bologna di Mestre per concludersi ad aprile; un viaggio suddiviso in due moduli, legati ma 
fruibili anche separatamente.  
Il titolo di questa edizione -Come un bagno nello stagno sotto la pioggia- richiama apertis 
verbis il celebre studio di George Saunders sul racconto: e sono proprio i diversi volti di questa 
potente forma narrativa che il Laboratorio andrà quest’anno ad esplorare, con un approccio che 
renda giustizia alla ricchezza delle possibilità, spesso insospettate, consentite dalla "scrittura 
breve”. L’itinerario, ampiamente articolato al suo interno, verrà sviluppato con il supporto di 
docenti, scrittori, esponenti del mondo dell’editing dall’indiscusso spessore. Così, autori assai 
noti quali Luca Ricci, Jana Karšaiová, Barbara Codogno, Paolo Zardi, Francesca Scotti e 
Lorenza Pieri offriranno il proprio contributo ciascuno da una differente prospettiva 
narratologica. Non mancheranno incursioni nei ‘metodi di scrittura’ di grandi letterati, 
condotte da Valentina Sturli, docente all’Università di Padova; sarà poi Caterina Serra, 
scrittrice e sceneggiatrice, a guidare gli iscritti alla scoperta degli “strati del racconto” e del 
suggestivo processo di reperimento della materia prima del narrare. Si focalizzeranno sulla 
revisione e ristrutturazione del testo, con puntuali operazioni di editing sui lavori dei corsisti, 
esperti come Massimiliano Santarossa (autore e editore) e Alessandro Cinquegrani (docente di 
letterature comparate a Ca’ Foscari). Ulteriori attività di natura laboratoriale, sessioni di 
commento collegiale dei testi via via prodotti dagli scritti, momenti di sperimentazione 
individuale, verranno curati dallo Staff del Tobagi.  
In questo variegato contesto, animato da una pluralità di voci, non mancheranno le digressioni 
conviviali, anch’esse manifestazioni felicemente ludiche della ‘voglia di raccontare’.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
CIRCOLO CULTURALE WALTER TOBAGI VENEZIA 

Via Tipaldo,1/a, Mestre-Venezia - Cell. +39 3714301650 
www.waltertobagi.com - e-mail info@waltertobagi.com 


