Anno 2010-2011
Sezione: Romanzo e racconto
Flowers 1 - Come far nascere una storia
Un corso di scrittura innovativo che farà sbocciare la vostra creatività.
Flowers 1 è la prima tappa di un percorso per compiere un viaggio
completo nell’universo del racconto. Un cammino di crescita che
alterna lezioni teoriche, dove si gettano i semi, esercitazioni
pratiche, che ci aiutano a coltivare il nostro talento e sessioni
itineranti per sviluppare al massimo i nostri cinque sensi che sono gli
strumenti, assieme alla nostra immaginazione, che ci fanno attingere al
materiale necessario per creare storie. L’obiettivo, secondo la tradizione
maieutica della scuola, è quello di scoprire il proprio potenziale,
sciogliere blocchi creativi, togliere il superfluo. Il corso prenderà spunto
dai grandi maestri della letteratura per discutere di trama, personaggio,
dialogo, descrizione. Per la sua caratteristica esperienziale, il corso è
aperto a tutti. Per chi non ha mai seguito una lezione a “I fiori blu” è
necessario un colloquio, anche telefonico, con il docente.
Docente: Antonella Fiori
Quando: ogni mercoledì, 19-21, dal 1 dicembre (il corso sarà attivato al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti)
Dove: Biblioteca del Cinema Teatro Arca, via Bonvesin della Riva 2, Milano
(per le lezioni itineranti i luoghi verranno resi noti durante l’anno).
Costo: vedi Area Riservata sito. Ogni allievo ha la possibilità di effettuare un pacchetto
di successive 10-15-20 lezioni che si svolgeranno durante gli orari del calendario.
Iscrizioni: telefonare al numero 331-3147623 dal lunedì al venerdì 10-19 o
inviare una mail all’indirizzo segreteria@ifioriblu.org lasciando il proprio
nome, cognome, recapito telefonico. Gli iscritti hanno diritto alla tessera
sconto per l’acquisto di libri nei punti vendita convenzionati. Per partecipare
alle attività è necessaria l’iscrizione annuale del costo di 40 euro.

Calendario provvisorio (dicembre 2010 –marzo 2011)*
1.

1 dicembre 2010

2.

15 dicembre 2010

3.

12 gennaio 2011

4.

19 gennaio 2011

5.

26 gennaio 2011

6.

2 febbraio 2011

7.

9 febbraio 2011

8.

16 febbraio 2011

9.

23 febbraio 2011

10. 2 marzo 2011
11. 9 marzo 2011
12. 16 marzo 2011
13. 23 marzo 2011
14. 30 marzo 2011
15. 6 aprile 2011
* Alcune settimane le lezioni si terranno secondo la modalità itinerante del
walking writing week in sedi esterne a quelle di normale svolgimento dei corsi.

