
 

 

Laboratorio online di scrittura 
con Tiziano Scarpa 
e Roberto Ferrucci
per studenti e neolaureati di Ca’ Foscari

Ciclo di 8 incontri della durata di tre ore ciascuno 
che si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2021 
su piattaforma Google Meet



Se stai leggendo queste righe, stai regalando 
qualche secondo della tua vita a una serie di 
lettere alfabetiche. Loro stanno ferme: sei tu 
che devi andare avanti a leggerle. Per ottenere 
questo effetto devono sorprenderti, dirti 
qualcosa di interessante, suscitare in te pensieri 
speciali. Se stai ancora leggendo, vuol dire che 
le frasi precedenti sono riuscite a spiazzarti a 
sufficienza per farti arrivare fino a qui. 

Oggi saper scrivere senza stufare chi legge è 
sempre più essenziale: nel lavoro, nello studio, 
nei rapporti personali. Questo laboratorio ti 
servirà a scrivere meglio, cioè a migliorare un 
aspetto essenziale della tua vita.

 

Roberto Ferrucci e Tiziano Scarpa non si 
limiteranno a enunciare principi e teorie, ma ti 
metteranno alla prova con esercizi individuali 
e collettivi: non iscriverti se pensi di non avere 
tempo di svolgerli. In particolare, Roberto si 
concentrerà sulla forma del reportage, sia 
giornalistico che narrativo, mentre Tiziano si 
occuperà dei fondamenti del narrare, lavorando 
sulle forme brevi e brevissime: racconto, favola, 
haiku e molte altre.

Per informazioni e iscrizioni alla presentazione 
scrivere a laboratorio_scrivere@unive.it

La partecipazione all’intero laboratorio 
potrà consentire il riconoscimento di crediti 
formativi, previa autorizzazione da parte del 
Collegio Didattico del proprio corso di laurea
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