Raccontare,
esprimere,
persuadere,
SCRIVERE
Scrittura Creativa per
il potenziale umano
prima data:
10 ottobre 2020
ore 10 -13
lab via Web - Zoom
Dietro ogni storia, dietro ogni
premio letterario o successo
d'impresa, c'è IL MESTIERE DI
SCRIVERE.

Così come dietro una mail da
inviare al proprio capo, oppure
al responsabile di quell'ufficio
che dovrà concederci uno
scambio telefonico, per
cominciare.
Saper scrivere è importante.
Il successo di una
presentazione, di un talk, si basa
non solo sulla qualità del testo
che c'è alla base ma anche, e
soprattutto, sulla ricerca di quel
testo: sulla ricerca di ciò che
davvero vogliamo dire e
trasmettere e comunicare.

Scrivere, chi è del mestiere lo
sa, è soprattutto
RISCRIVERE. Come il lavoro
dello scultore, è togliere il
superfluo fino a scoprire
l'ESSENZA: della storia da
raccontare e anche la tua.

La Scrittura creativa per il
Potenziale Umano
Il 10 ottobre alle ore 10 parte un
percorso di incontri ON LINE
intorno all'arte della scrittura.

Il laboratorio, di tre incontri nell'arco di due
mesi e mezzo, si svolgerà lungo i seguenti
passi:
a. lettura critica e ricerca del potenziale in
alcuni testi assegnati
b. scrittura ed editing (personalizzato) della
propria creazione
c. lettura critica e ricerca del potenziale nella
propria e altrui scrittura
d. riscrittura
e. condivisione finale.

A cosa servirà scrivere e
riscrivere
Lo scrivere sarà mezzo per conoscere il
potenziale umano, proprio e dell'opera che
creeremo, ma anche fine: ciascun partecipante
porterà a casa uno scritto di sua realizzazione
e grazie al lavoro svolto avrà fatto un passo
avanti nella sua abilità a scrivere.

TRE LAB ON LINE per tre obiettivi
diversi
Scegli a quale LAB aderire, i gruppi di lavoro
saranno i seguenti tre per tre diversi obiettivi:
1. narrativa: obiettivo è un racconto breve
(short story)
2. espressiva: obiettivo è un componimento
in versi da recitare ad alta voce (spoken
word poetry)
3. persuasiva: presentazione di un'impresa in
un pitch (elevator pitch).
Risultati
Ciascun partecipante porterà a casa:
- una piccola opera di sua produzione scritta e
riscritta con l'ausilio del mio editing
personalizzato
- un allenamento condiviso di ricerca del
potenziale caratteriale che si vuole trasmettere
e impiegare nello scrivere
- la certezza di una potenzialità personale
posseduta.

Dettagli

Per partecipare

Il primo incontro, fissato per il 10 ottobre dalle
10 alle 13 su piattaforma ZOOM, partirà con il
gruppo tra i tre che per primo chiuderà le
iscrizioni.

- inviami una mail a laura@lauraleone.it con
oggetto: Scrittura Creativa LAB per il
potenziale 2020
- specifica se vuoi aderire al gruppo 1, 2 o 3 di
quelli su indicati
- chiedimi dettagli se ti serve.

I posti sono molto limitati: massimo 5/6
partecipanti per gruppo. Vogliamo lavorare con
cura.
Gli incontri (via piattaforma zoom) per ciascun
gruppo saranno tre, di tre ore ciascuno (quindi
totale tempo on line di 9 ore), distanziati di tre
settimane l'uno dall’altro.
In aggiunta lavoreremo da soli sui compiti che
tra un webinar e l'altro verranno assegnati.
La quota di partecipazione è di 360 € da
pagarsi entro 10 giorni prima dell'inizio del
percorso scelto.

Riceverai:
- una risposta entro 20 ore (verifica lo spam)
- il materiale di lettura
- le istruzioni per il collegamento
- le date del gruppo al quale hai aderito
- gli estremi per il pagamento.
Il lavoro sarà denso e da farsi insieme. 🙂

Scrivere è un strumento di ricerca del vero
Mentre scrivi, con la convinzione di raccontare una semplice storia, col
desiderio di vincere un premio, col bisogno di far conoscere la tua azienda
o la tua idea imprenditoriale, quello che stai facendo è nasconderti.
Solitamente lo si fa molto male.
Quando non si conoscere il mestiere dello scrivere, tanto più ci si impegna
a essere veri, autentici, tanto più si risulta retorici, fasulli, altro da sé.
Raccontare storie, raccontarsela, è insito nell'essere umano, è ciò che ci
rende tali insieme all'empatia. Possiamo raccontarcela oppure raccontare
così bene, anche fingendo, che scopriamo cose di noi che ci fanno
esistere di più.
La scrittura più efficace, per cambiare e conoscere meglio chi si è e cosa si
vuole, per far sì che ciò arrivi all'altro sapientemente, prevede un lavoro di
ricerca, di esplorazione e di rinuncia; e la cosa più assurda e difficile da
comprendere è che tanto più si riesce nella realizzazione di un'opera di
finzione tanto più quella finzione è autentica.

Questo contenuto, e altri, verranno discussi e impiegati nei percorsi di
scrittura creativa per il potenziale umano, in partenza sabato 10.10.2020
alle ore 10.

Puoi prenotare un colloquio gratuito se non sei sicuro/a o se sei
indeciso su quale tipo di laboratorio (narrativa, componimento in
versi o pitch) fa al caso tuo. Scrivimi a laura@lauraleone.it o inviami un
messaggio al 334 8303605

