
Webinar base di scrittura creativa
Personaggi, Punti di vista, Trama e Ambientazione:

la “cassetta degli attrezzi” dello scrittore

Domenica 14 marzo 2021 dalle 17.00 alle 18.30
Il corso si svolgerà on line tramite Google Meet.

I partecipanti saranno invitati via mail contenente il link per accedere.

Aperto a tutti

docente: Gabriele Sorrentino

Partecipanti: minimo 4, massimo 7.

Il webinar  è aperto a tutti e i partecipanti effettuano un bonifico di  20,00 euro, presso la Banca
Interprovinciale,  IBAN: IT34M0339512900052852955560 quale contributo a favore delle attività
dell’associazione I Semi Neri Associazione Scrittori.

La richiesta di partecipazione va inoltrata entro giovedi 11 marzo 2021 al sito dell’associazione
info@semineri.it con allegata la ricevuta del bonifico del contributo. 

STRUTTURA DEL WORKSHOP:

Verranno illustrate le modalità per definire i PERSONAGGI, per scegliere e seguire correttamente il
PUNTO DI VISTA, per elaborare una TRAMA avvincente,  per predisporre in maniera efficace
l'AMBIENTAZIONE.

Il docente illustrerà i temi del webinar con esempi, citazioni e brevi video.

Al termine del webinar verrà proposto ai partecipanti di elaborare la  SINOSSI  di un racconto di
fantasia ispirato alla pandemia, che dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2021 al docente, che la
controllerà  e  darà  i  conseguenti  suggerimenti.  La  finalità  è  arrivare  a  scrivere  un  Racconto
Pandemico, entro il 30 aprile 2021, da pubblicare nel sito dell'associazione.

IL DOCENTE:

Gabriele Sorrentino (www.gabrielesorrentino.it), è nato a Modena, dove vive e lavora. Ha pubblicato varie
monografie storiche tra cui  Quando a Modena c’erano i Romani (Terra e Identità 2013 e 2014), il  Duca
Passerino (Terra e Identità 2007 e 2017) e l’Affaire Giuseppe Ricci (Terra e Identità 2010). Con I Semi Neri
Associazione Scrittori ha scritto: Emilia, la via maestra (Damster 2010), L’Enigma del Toro (Damster 2013),
La casa dei segni (Elis Colombini 2018). È membro del Laboratorio collettivo di scrittura “Xomegap” con
cui ha pubblicato la saga Fantasy di Finisterra composta da Le sorgenti del Dumrak, Il risveglio degli obliati
e L’ultimo Eroe (Domino 2011-2014). Come solista, è autore del romanzo Il Grido della Verità (Artestampa
2015), e dei romanzi:  Mutina, l’alba dell’Impero (Artestampa 2017),  Mutina, Geminiano e il crepuscolo
degli Dei (Artestampa 2018), Mutina, Giorni senza sole (Artestampa, 2020).
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