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VIRGOLA, PUNTO, PUNTO E VIRGOLA 
LABORATORIO BASE DI SCRITTURA CREATIVA tenuto da Fabio Marani 

in collaborazione con 
 

 
 
 

“Giovanotto...carta, calamaio e penna, su avanti scriviamo! 
...Dunque hai scritto? “ 

Antonio Caponi “Toto Peppino e la Malafemmina” 1956 

 

FINALITA’: indagare il mistero della scrittura, individuare e comprendere i processi dell’atto creativo, 
raccontare una storia attraverso la parola scritta. I partecipanti verranno messi nella condizione di costruire 
un proprio testo, lavorando su tutti gli elementi strutturali del racconto nonché́ sviluppando in modo 
approfondito e autonomo trama e personaggi. Gli incontri saranno accompagnati da esercitazioni scritte in 
aula e a casa, lavori individuali e di gruppo, lettura degli elaborati e discussione dei temi trattati.  

PROGRAMMA: nel corso delle lezioni verranno affrontati i seguenti temi  
•  le motivazioni (scrittura come atto sociale, perché scrivo)  
•  la struttura della narrativa (forme della scrittura, scaletta, domanda drammaturgica, equilibrio della 
narrazione)  
•  dare forma alle parole (lessico, sintassi, punteggiatura)  
•  il personaggio (creare un personaggio, conflitto, cambiamento, dialogo, voci dentro)  
•  lo stile (punto di vista, prima o terza persona, mostrare e raccontare, incipit)  
•  la descrizione (tre dimensioni della scrittura, i nostri sensi)  
•  creatività e rigore (lavoro di ricerca, ricalco, lettura critica, revisione)  
 
STRUMENTI: lezioni in aula, dispensa finale 

PARTECIPANTI: massimo 12 iscritti di età compresa tra i 15 e i 99 anni  

DURATA: 10 incontri la domenica mattina dalle ore 10 alle 12 a partire dal 5 Dicembre (il calendario verrà 
definito con gli iscritti)  

LUOGO: Biblioteca teatrale Dürrenmatt presso lo Spazio Inaudito di Rho, via Lainate 64 (ingr. da via XXV 
Aprile)  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: teatrodellarmadillo@gmail.com  
 

Associazione Teatro dell’Armadillo - Teatro Inaudito 
Spazio Inaudito Rho – Auditorium L.Giudici Barbaiana di Lainate 

Scuola di Recitazione – Scuola di Circo – Progetti per le scuole - Summer Camp 
Rassegna Assicurarsi ai Sedili- Rassegna Spettacolo Inaudito - Biblioteca teatrale Dürrenmatt - Inaudito Edizioni 

Comitato Teatro Civico delle Radici e delle Visioni – Concorso Teatro di Classe 
Via Lainate 64, ingresso da via XXV Aprile, 20017 Rho (MI) C.F. 93532450157 - P.IVA 08138620961 - Tel. 02.93922106 
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