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Berenice Capatti

Luogo

Ha pubblicato testi di narrativa per la
scuola, un paio di albi illustrati (Edizioni
Arka), un romanzo per adolescenti
(Rizzoli) e un racconto per le ESG. Oltre
a scrivere, da una quindicina d‘anni si
occupa di traduzione e di editing. Tra le
case editrici con cui ha lavorato: Rizzoli,
Fabbri, Bompiani, HarperCollins, Giunti.

Casa del popolo di Bellinzona
Viale Stazione 31

Obiettivi del corso
Scrivere per ragazzi in maniera più
consapevole.
A chi si rivolge
A tutti. A chi ha una storia in testa e il
desiderio di scriverla, a chi ha già scritto
e continua a farlo, a chi vuole provare.
Contenuti
I partecipanti, coadiuvati da Berenice
Capatti, scriveranno e rifletteranno sui
propri testi grazie a una serie di esercizi
e di stimoli creativi (è possibile, per chi lo
volesse, portare testi già scritti a casa).
A febbraio si è tenuto un primo ciclo di
incontri dal titolo “Scrivere storie per ragazzi”. Il presente corso è nato tenendo
conto delle osservazioni, dei desiderata e
delle esigenze dei corsisti che vi hanno
partecipato. Non è necessario aver frequentato il corso precedente per iscriversi a questo.

Date e orari
Dalle ore 19.30 alle ore 21.30
- Giovedì 7 novembre
- Giovedì 14 novembre
- Giovedì 21 novembre
- Giovedì 28 novembre

L’Istituto svizzero
Media e Ragazzi
la Bibliomedia
della Svizzera italiana
e le Edizioni svizzere
per la Gioventù
vi propongono un corso di scrittura
creativa con

Iscrizione:
L’iscrizione prevede una tassa di fr. 100.-per soci TIGRI e fr. 120.-– per i non soci.

Si prega di inoltrare la richiesta di partecipazione entro lunedì 21.10.2019 al seguente indirizzo: info@ismr.ch
Indicare nome e cognome, indirizzo postale, recapito telefonico, indirizzo, e-mail.
Posti limitati (max. 15 pers.) Verrà data la
precedenza ai primi iscritti. Non sono previsti rimborsi in caso di disdetta o nel caso di una frequenza parziale del corso.
Termine di pagamento della tassa d’iscrizione: 25.10.2019 (le coordinate bancarie
saranno comunicate dopo l’iscrizione).

BERENICE CAPATTI
dal titolo

SCRIVERE STORIE
PER RAGAZZI
Laboratorio pratico
Avete voglia di cimentarvi nella scrittura di storie per ragazzi, avete avventure che prendono forma nella vostra
testa, siete alla ricerca di stimoli per assecondare il vostro
desiderio di scrivere, avete inventato e raccontato storie
per i vostri figli, nipoti o allievi o semplicemente desiderate avere la possibilità di un confronto con chi condivide la
vostra passione, desiderate provare a districarvi nel multiforme universo della scrittura per ragazzi? Allora questo
è il corso che può essere utile per voi.
Quattro appuntamenti di due ore in cui affronteremo tutto
questo in gruppo, giocando con le storie e con le parole.

