
Livia Rocchi 

Cod. 1154 

Scrittura creativa. Corso base 

 
Durata: 8 incontri da 2 ore ciascuno via Meet, il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 
 
Obiettivi: Oltre a imparare tecniche di scrittura (“Show, don’t tell”, costruzione schede personaggio, 
ambientazione, dialoghi…), i partecipanti potranno soddisfare le loro curiosità sul mondo editoriale: come 
proporre un manoscritto, come vengono valutati i manoscritti proposti, quante figure professionali lavorano 
intorno a un libro, premi letterari, ecc. 
Seguire il corso aiuterà a perfezionare le proprie capacità di scrittura e ad alimentare la propria creatività, ma 
è ideale soprattutto per chi voglia diventare un lettore più raffinato e consapevole, capace di distinguere tra 
le numerose proposte di romanzi commerciali vuoti e le proposte più interessanti e innovative che spesso 
arrivano da case editrici “minori” e poco conosciute. 
In base al livello e agli interessi della classe potrò decidere se saltare alcuni passaggi previsti e introdurre nuovi 
argomenti (come presentarsi a un editore, manuali di scrittura, riscritture di classici, letteratura per ragazzi…), 
o si potrà decidere di sacrificare un po’ di teoria per dare più spazio alla discussione degli esercizi dei 
partecipanti. 
 
Programma di massima: 
Presentazioni, breve dibattito sui romanzi e i generi preferiti dai corsisti.  
I personaggi: individuazione dei cliché e delle loro caratteristiche. La scheda personaggio. La rottura dei cliché: 
come creare personaggi non stereotipati. I nomi dei personaggi: caratteristiche.   
Uso dei sinonimi. 
Ambientazioni. La descrizione dinamica. L’uso dei cinque i sensi nella scrittura: come immergere totalmente il 
lettore nella storia. 
Figure retoriche: metafora, similitudine, sinestesia… 
Spiegazione della tecnica di scrittura Show, don’t tell, per personaggi, ambienti, relazioni e situazioni. I dialoghi. 
La trama. Fabula e intreccio, accenno alle tecniche di costruzione della trama. Il ritmo.  
Il punto di vista in prima o in terza persona. 
Gli incipit, come scriverne di efficaci.  
Il finale. Spiegazione della sospensione temporanea dell’incredulità: il patto con il lettore. 
Spiegazione di cos’è un deus ex machina e di come l’autore moderno non debba ricorrevi per non rompere il 
patto. 
Lettura di alcuni brani tratti da opere edite per assaporare i diversi generi. 
Proposte di libri da leggere. 
 

codice corso docente ore Lez. giorni orario costo 

 

tipologia inizio 

1154 Scrittura creativa 
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Livia  Rocchi 16 8 LUN 18.00-20.00 75€ ONLINE 08/02/21 

 

  



Livia Rocchi    

Cod. 1152 

Scrittura creativa. Corso avanzato 

 

Obiettivi: 

Il laboratorio avrà un approccio più pratico che teorico; è rivolto sia a chi abbia già seguito corsi di scrittura 
creativa, sia a chi si senta già propenso a sperimentare e mettersi alla prova pur non avendo partecipato gli 
scorsi anni. Saranno riprese brevemente e approfondite le tecniche di scrittura affrontate durante i precedenti 
moduli, ma ne saranno anche presentate di nuove. Queste verranno soprattutto applicate alla scrittura di brevi 
testi, prima insieme alla docente e in lavori di gruppo, poi singolarmente (per chi vorrà). 

Contenuti: programma di massima  

Scrittura a ricalco: leggeremo insieme un breve testo per individuarne la struttura. Una volta messa a nudo 
“l’impalcatura”, proveremo a scrivere una storia che conservi i meccanismi di quella originaria, ma con 
personaggi e ambientazioni diverse.  

Dalla cronaca alla narrativa: leggeremo insieme un articolo di giornale e, dopo averne discusso lo stile, 
proveremo a raccontare la stessa storia con uno stile più narrativo.  

In un secondo momento proveremo a immaginare degli sviluppi per la storia narrata a partire dal fatto di 
cronaca. 

L’intervista impossibile (per esercitarsi con i dialoghi): scriveremo interviste immaginarie a personaggi 
immaginari o storici. I corsisti si cimenteranno così con 1) la ricerca (nel caso di personaggi storici) 2) la lettura 
di un romanzo fatta con particolare attenzione a carpire le caratteristiche e il modo di esprimersi di un 
personaggio. 

Giocare con le parole: gli acrostici (eventualmente anche poesie-acrostico) 

Approfondimento ed esercitazioni sulla tecnica di scrittura Show, don’t tell per personaggi, ambienti, relazioni 
e situazioni. 

Le regole basilari di una prosa forte: incisività, uso della forma attiva o passiva, uso e “dosaggio” di avverbi e 
aggettivazione.  

Figure retoriche ed esercizi di stile. 

Come potenziare il talento creativo. Strumenti: le risorse gratuite del web: podcast, letture su youtube, 
audiolibri e ebook 

Lettura ed editing dei testi scritti dagli studenti. 

Durante il corso verranno fatte molte proposte di lettura per tutti i gusti che potranno poi essere analizzate 
per rubare i segreti dei grandi autori: “classici” e contemporanei. 

 

codice corso docente ore Lez. giorni orario costo 

 

tipologia inizio 

1152 Scrittura creativa 

avanzato 

Livia Rocchi 16 8 MAR 16.00-18.00 75€ ONLINE 09/02/21 

 

  



LIVIA ROCCHI liviarocchi@gmail.com 

Livia Rocchi inizia a scrivere nel 2004 pubblicando su alcune riviste decine di racconti ispirati al teatro. Nel 2005 diventa 

curatrice della rubrica "Realtà e Teatro" per il mensile "Confessioni Donna" con cui ha collaborato fino al 2009.  

Finalista Premio Teramo nel 2007  e vincitrice del Premio Internazionale Fiur'lini nella sezione di racconti per l'infanzia 

"Il Piccolo Principe"  nel 2008,  dal 2010 al 2012 è tra le autrici del progetto Geostilton (De Agostini – Piemme), rivolto 

a bambini dai 7 ai 10 anni, che ha per testimonial il famoso topo Geronimo Stilton, protagonista di centinaia di libri per 

bambini e di una serie di cartoni animati. 

Collabora ad antologie tra cui “Code di stampa” per Edizioni La Gru,  "Chiamarlo amore non si può - 23 autrici 

raccontano ai ragazzi e alle ragazze la violenza contro le donne", ed. Mammeonline, “Centrifuga”, Sinnos Editore. 

È autrice e ideatrice della serie di romanzi per giovanissimi “The Talent Angels”, Camelozampa di cui finora sono usciti 

i romanzi “Il mondo ai tuoi piedi”, “Il canto fantasma”, “Ladri di stelle”. E autrice del romanzo breve “Luna Park” e 

dell’albo “Farfallaria”, sempre per Camelozampa, dell’albo “Bimbalabim” per l’editore “La Margherita” e di alcuni testi 

per editori di scolastica sia per l’italiano che per la lingua francese. 

Dal 2014 pubblica racconti e filastrocche sul mensile Focus Pico – Mondadori Scienza. 

Lavora anche come editor sia per case editrici sia freelance e ha collaborato ad alcuni progetti di saggistica sulla 

letteratura fantastica (Potterologia, Hobbitologia, La metafisica di Harry Potter, J.K. Rowling – l’incantatrice di 450 

milioni di lettori, ecc.) e a numerose opere di narrativa per ragazzi, sia italiana che straniera. 

Dal 2019 alcuni suoi lavori sono stati tradotti e pubblicati all’estero. 
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