
La cura di chi narra 
  
  

Ovvero 
 

LE PERSONE DEL ROMANZO 

 
Lo scrittore e consulente editoriale 

 

Giulio Mozzi* 
 

torna a condurre un laboratorio di scrittura letteraria di 4 finesettimana nella primavera del 2021 
OnLine 



La Photo Ma.Ma. Edition di Minusio organizza, 
in collaborazione con la Bottega di narrazione 
di Milano, il quarto laboratorio di scrittura che 
si terrà anche quest’anno a distanza, ma sem-
pre… “dal vivo!”, con esercizi e interazione con 
il docente esattamente come in un’aula reale, 
ma via internet.  
 

In sintesi 
Durata: dal 14 aprile al 6 giugno 2021 
Frequenza: 4 fine di settimana 
Ore complessive: 48 
Modalità: a distanza, su piattaforma Zoom 
Docente: Giulio Mozzi 
Numero massimo di partecipanti: 15 
Accesso: libero, senza selezione 
 
Il calendario del corso 
1 – sabato 24 e domenica 25 aprile 2021 
2 – sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 
3 – sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 
4 – sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 
 
(Le lezioni sono registrate e saranno a disposizione 
dei chi dovesse assentarsi per motivi o non presen-
ziare anche per un finesettimana intero a causa di 
impegni inderogabili). 
 
Gli orari 
In ogni giornata di lavoro è di sei ore. Il corso 
comprenderà dunque 48 ore in totale: 
Matino: 8.45 – 12.00 (con 15’ di pausa), 
Pomeriggio: 14.00 -17-15 (con 15’ di pausa) 
 

Il docente* 
Giulio Mozzi è nato nel 
1960. Abita a Padova. 
Ha pubblicato diverse 
raccolte di racconti: 
Questo è il giardino, 
Theoria 1993; La felici-
tà terrena, Einaudi 
1996 (finalista al Pre-
mio Strega); Il male 
naturale, Mondadori 
1998; Fantasmi e fu-
ghe, Einaudi 1999; Fic-
tion, Einaudi 2001; So-

no l’ultimo a scendere (vincitore del Premo Settem-
brini), Mondadori 2009; Favole del morire, Laurana 
2015. Ha pubblicato diverse opere didattiche sullo 
scrivere e il narrare: Ricettario di scrittura creativa, 
con Stefano Brugnolo, Zanichelli 2000; Parole priva-
te dette in pubblico, Fernandel 2002; (non) Un corso 
di scrittura e narrazione, Terre di Mezzo 2010;  
L’officina della parola, con Stefano Brugnolo, Sironi 
2015; Oracolo manuale per scrittrici e scrittori, Son-
zogno 2019; Oracolo manuale per poete e poeti, con 
Laura Pugno, Sonzogno 2020. Ha lavorato come ta-
lent scout per gli editori Theoria, Sironi, Einaudi, 
Marsilio, Laurana. Insegna scrittura e narrazione dal 
1993. Nel 2011 ha fondato a Milano la Bottega di 
narrazione. 

 
Numero minimo e massimo di partecipanti 
Il corso avrà luogo solo con un minimo di 10 
iscrizioni. Saranno ammessi non più di 15 par-
tecipanti. 
 

Il prezzo del corso 
Sarà dovuto un acconto di 200.- franchi svizzeri 
/ 200 euro, da versare – anche per chi confer-
masse l’iscrizione nel 2020 – dopo il 1° gennaio 
2021. 
Segue il listino dei prezzi che comprende sconti 
e agevolazioni. 

- Prezzo pieno totale, per tutti: 
485.- franchi svizzeri / 450 euro. 

- Prezzo con sconto, per tutti, se il versa-
mento dell’acconto viene effettuato en-
tro il 31 gennaio 2021: 
435.- franchi svizzeri / 405 euro. 

- Prezzo con sconto per chi abbia già par-
tecipato a un corso organizzato da Pho-
to Ma.Ma. Edition, se l’iscrizione viene 
confermata entro il 31 dicembre 2020: 
385.- franchi svizzeri / 355 euro. 

- Prezzo con sconto per chi abbia già par-
tecipato a un corso organizzato dalla 
Bottega di narrazione se il versamento 
dell’acconto viene effettuato entro il 31 
gennaio 2021: 
435.- franchi svizzeri / 405 euro. 

 
Il saldo sarà dovuto entro il 24 aprile 2021. 
Ogni variante con possibile rateizzazione, su ri-
chiesta 
 
 

https://scritturaenarrazione.wordpress.com/
https://bottegadinarrazione.com/
https://bottegadinarrazione.com/
https://vibrisse.wordpress.com/giulio-mozzi/
https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/ricettario-di-scrittura-creativa
http://www.sironieditore.it/libri/libri.php?ID_libro=978-88-518-0132-8
http://www.sonzognoeditori.it/index.php/component/marsilio/scheda-libro/4540053/oracolo-manuale-per-scrittrici-e-scrittori
https://www.ibs.it/oracolo-manuale-per-poete-poeti-libro-giulio-mozzi-laura-pugno/e/9788845401046


Requisiti minimi 
Non serve alcun requisito speciale. Non occor-
rono né lauree né maturità o esperienze lette-
rarie pregresse. Non guasta ovviamente avere 
invece la passione per la scrittura e per le nar-
razioni, ma anche se così non fosse, la passione 
potrebbe insorgere corso facendo. Non è ne-
cessario avere già partecipato al corso base o al 
corso di stile. In compenso giova disporre di un 
computer o un ipad e una buona connessione 
internet. 
 
Il programma 
Una delle prime decisioni da prendere, quando 
si inizia a scrivere – o piuttosto: quando si inizia 
a concepire – un racconto o un romanzo, è: chi 
racconterà la storia? E in che modo lo farà? Ai 
narratori alle prime armi spesso non sono chia-
rissime le possibilità che offrono alla narrazione 
le scelte relative alla persona narrante. Non si 
tratta semplicemente di lavorare sul punto di 
vista (immaginatevi i Promessi sposi raccontati 
da un narratore che “tenga” per don Rodrigo…) 
ma di capire che, al mutare del narratore e del-
la persona, muta la realtà stessa delle cose rac-
contate. 
 
Primo incontro. La prima persona. 
Introduzione: che cosa significa narrare in pri-
ma persona? La limitazione del punto di vista. 
Le circostanze della narrazione: quando, dove, 
come colui che dice “io” prende la parola. 
L’’impossibilità di “vedere” l’interiorità di un 
“io”. Autore, Narratore, Personaggio narrante. 
Far parlare un io che non sono io. L’io come 

personaggio o, al limite, come puro e semplice 
pronome. Un io mascherato e nascosto: la nar-
razione con il “tu impersonale”. La moltiplica-
zione degli “ii” e il narratore che si nasconde. 
Questioni di stile: “ii” che parlano tutti la stessa 
lingua, “ii” che parlano ciascuno la propria lin-
gua. Tipi testuali: il racconto-documento, il rac-
conto-memoriale, il racconto-registrazione. 
 
Secondo incontro. La seconda persona. 
Introduzione: seconda persona “vera” e “tu im-
personale”. Chi è che dice “tu”? Far parlare un 
“tu” che non sei tu. Le circostanze della narra-
zione: quando, come, dove ci si rivolge a un 
“tu”. Il parlante identificato con un Personag-
gio, con il Narratore, con un Puro spirito. Il rac-
conto in seconda persona con agnizione finale, 
e senza. A chi ci si rivolge con il “tu”? Il “tu” 
personaggio e il “tu” lettore. Che cosa sa chi di-
ce “tu”? Qual è il suo punto di vista? Questioni 
di stile: il “tu” che parla in lingua parlata, il “tu” 
letterario. Tipi testuali: la registrazione di 
un’oralità, la lettera, il memoriale, la voce inte-
riore. La seconda persona plurale: le narrazioni 
con il “noi”. 
 
Terzo e quarto incontro. La terza persona. 
Introduzione: terza persona e realtà. La terza 
persona onnisciente, che sa tutto di tutti. La 
terza persona che è solo sguardo (e non sa 
niente delle interiorità). La terza persona foca-
lizzata su un personaggio. La terza persona a 
focalizzazione variabile, che salta di personag-
gio in personaggio. Il narratore invisibile e il 
narratore che entra in scena. Il narratore per-

sonaggio, ovvero un “io” che racconta una sto-
ria che non è la propria storia. Il narratore sto-
riografo. Testimonianze riportate, manoscritti 
ritrovati, e altre forme di “mediazione” della 
terza persona. Terza persona tempi verbali: il 
passato remoto, il presente. Casi particolari: la 
narrazione al futuro, la narrazione al condizio-
nale. Terza persona come cornice: il racconto in 
terza persona che include racconti in prima (o 
seconda). Romanzi che contengono altri ro-
manzi. Narrazioni riportate: il personaggio che 
si mette a raccontare. 
 
Termine per l’iscrizione 
Il termine per iscriversi è il 10 aprile 2021. 
In caso di ritiro avvenuto successivamente al 10 
aprile 2021 non sarà restituito l’acconto. In caso di 
ritiro dopo il 17 aprile 2021 sarà comunque dovuta 
l’intera quota d’iscrizione. Ogni quota versata sarà 
restituita integralmente e a tutti nel caso in cui, per 
qualsiasi motivo, il corso non avesse luogo. 

 
Per iscriversi, inviare 
 
Nome, Cognome, Via, Cap, Località (Provincia o 
Cantone), Stato/Nazione, N° di telefono, età (se 
non maggiorenni), precisando se si tratta di una 
pre-iscrizione da confermarsi o di una effettiva 
iscrizione (e poi controllare nella spam perché 
sarà inviata una risposta nel giro di al massimo 
un paio di giorni) a: 
 
photomamaedition@hotmail.com  
Photo Ma.Ma. Edition 
casella postale – 6648 Minusio / TI – Svizzera 
o a Manuela Mazzi: mmazzi@hotmail.com 

http://manuelamazzi.com/
mailto:mmazzi@hotmail.com



