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Si intitola La cura di una scena, il nuovo labora-

torio di scrittura narrativa organizzato da Photo 

Ma.Ma. Edition di Minusio in collaborazione 

con la Bottega di narrazione di Milano (e con il 

sostegno dell’Associazione degli scrittori svizze-

ri di lingua italiana). Si svolgerà nell’arco di 5 fi-

nesettimana per un totale di circa 60 ore di le-

zioni. Durante i dieci giorni di corso, si avrà mo-

do di approfondire alcune parti fondamentali di 

una narrazione, come il dialogo e i personaggi. 

Non mancheranno molte esercitazioni per met-

tersi alla prova. 

 
In sintesi 
Durata: dal 9 aprile al 19 giugno 2022 
Frequenza: 5 fine di settimana 
Ore complessive: 60 
Docente: Giulio Mozzi, affiancato da M. Mazzi 
Numero min/max di partecipanti: 10/15 
Accesso: libero, senza selezione 
Scadenza iscrizioni: 15 marzo 2022 
Quota d’iscrizione: 555 euro complessivi (sono 
previsti sconti e rateazioni) 
 
Sede del corso: OnLine 
A distanza sulla piattaforma utilizzata è Zoom. 

La modalità da remoto ci ha permesso durante gli 

ultimi laboratori di ospitare corsisti da più parti del 

mondo: dal Ticino, alla Svizzera interna, da Milano a 

Bari, da Parigi al Borneo.   

Le date (5 finesettimana)  
1)  09-10 aprile 2022 
2)  30-01 aprile-maggio 2022 
3)  14-15 maggio 2022 
4)  28-29 maggio 2022 
5)  18-19 giugno 2022 
 
Orari di lavoro:  
In ogni giornata di lezione si lavorerà comples-
sivamente sei ore. Il corso comprenderà dun-
que 60 ore in totale. 
Matino: 09:00 - 12:15 (con 15’ di pausa), 
Pomeriggio: 14:00 - 17:15 (con 15’ di pausa). 
 
Numero minimo e massimo di partecipanti 
Il corso avrà luogo solo con un minimo di 10 
partecipanti. Saranno ammessi non più di 15 
partecipanti (tranne per eccezioni su decisione 
del docente). 
 
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 ad altri laboratori 
del percorso formativo proposto da Photo 
Ma.Ma. Edition. In compenso giova disporre di 
un computer o un ipad (ma andrà bene anche 
un buon telefonino) e una buona connessione 
internet. 

Costo del corso 
Sarà dovuto un acconto di 200.- franchi svizzeri 
/ 200 euro, da versare entro dieci giorni 
dall’iscrizione. 

- Prezzo totale del laboratorio (senza 
sconti) è di: 610.- franchi svizzeri / 555.- 
euro  

- Prezzo con sconto, per tutti, se 
l’iscrizione viene effettuata entro il 1° 
febbraio 2022: 550.- franchi svizzeri / 
500 euro. 

- Prezzo con sconto per chi abbia già par-
tecipato a un corso organizzato da Pho-
to Ma.Ma. Edition: 550.- franchi svizzeri 
/ 500 euro. 

- Prezzo con sconto per chi abbia già fre-
quentato o stia frequentando il corso 
Fondamenti di narrazione presso 
la Bottega di narrazione (ché si sovrap-
pongono in parte), e per i soci 
dell’Associazione Svizzera degli Scrittori 
di lingua italiana, se l’iscrizione viene 
confermata entro il 1° marzo 2022: 
550.- franchi svizzeri / 500 euro. 

Il saldo sarà dovuto entro il 26 marzo 2022. 
Ogni variante con possibile rateizzazione, su richie-
sta, con l’aggiunta di 2 chf/2 euro per rata. 
A partire dal 15 marzo non sarà restituito l’anticipo 
di 200 franchi/euro (fatta eccezione se il corso non 
sarà confermato); se il corso viene abbandonato 
dopo il 26 marzo 2022 – fatta eccezione per motivi 
gravi – la tassa sarà interamente dovuta. 

https://bottegadinarrazione.com/
https://associazionescrittori.ch/
https://associazionescrittori.ch/
https://vibrisse.wordpress.com/giulio-mozzi/
https://manuelamazzi.com/chi-sono/
https://associazionescrittori.ch/
https://associazionescrittori.ch/


Programma:  
Qualunque narrazione è costituita da una o più 

sequenze di scene (parallele, intrecciate, inca-

strate una nell’altra, inserite in flashback o fla-

shforward ecc.), intercalate da narrazioni rias-

suntive, riflessioni, divagazioni (spesso a loro vol-

ta costituite da scene). La scena, peraltro, è il 

luogo nel quale i personaggi appaiono agli occhi 

del lettore e si definiscono, si precisano, si so-

stanziano nelle loro relazioni – che passano prin-

cipalmente attraverso il dialogo. 

Per questa ragione i tre temi del corso – la co-

struzione della scena, la scrittura del dialogo, la 

presentazione del personaggio – confluiscono in 

un unico grande tema: come far apparire vivida-

mente, davanti agli occhi del lettore, ciò che ac-

cade nella scena e i personaggi che vi agiscono. 

Il corso alternerà lezioni frontali ed esercitazioni 

di gruppo e individuali. 

 

Calendario e contenuti 

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022. Intro-

duzione. La costruzione della scena. Lo scrittore 

come regista.  Le relazioni tra i personaggi. I 

personaggi e gli oggetti. Il gesto. Dilatare il 

tempo, contrarre il tempo. Gli “strati” della 

scena: movimento, prossemica, dialogo, inte-

riorità, sospensioni, elementi simbolici. Eserci-

tazioni e analisi di scene esemplari. 

Sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 

2022. La gestione del dialogo. Dialogo naturale 

e dialogo scritto, somiglianze e differenze. Il 

dialogo e i gesti, il dialogo e il movimento. Dia-

loghi innaturali. Discorso diretto, discorso indi-

retto, discorso indiretto libero. Esercitazioni e 

analisi di dialoghi esemplari. 

Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022. La pre-

sentazione del personaggio. La presentazione 

classica: il medaglione. La presentazione mo-

derna: il personaggio in azione. Personaggi che 

irrompono 

nella scena. Il corpo dei personaggi. La voce dei 

personaggi. La biografia dei personaggi. Eserci-

tazioni e analisi di presentazioni di personaggi 

esemplari. 

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022. Scena / 

dialogo / personaggio. Analisi approfondita di 

un racconto realistico (Grande raccordo, di 

Marco Lodoli) e di un racconto fantastico 

(L’uccisione del drago, di Dino Buzzati). 

Sabato 18 e domenica 19 giugno 2022. Discus-

sione delle esercitazioni assegnate nel corso dei 

primi tre incontri. 

Hugo Pratt nel 

romanzo “Una 

ballata del ma-

re salato” a fu-

metti fa parlare 

gli indigeni in 

dialetto vene-

ziano. 



Il docente* 

Giulio Mozzi è nato nel 1960. Abita a Padova. 

Ha pubblicato diverse raccolte di racconti: Que-

sto è il giardino, Theoria 1993; La felicità terre-

na, Einaudi 1996 (finalista al Premio Strega); Il 

male naturale, Mondadori 1998; Fantasmi e fu-

ghe, Einaudi 1999; Fiction, Einaudi 2001; Sono 

l’ultimo a scendere (vincitore del Premo Set-

tembrini), Mondadori 2009; Favole del morire, 

Laurana 2015. Ha pubblicato diverse opere di-

dattiche sullo scrivere e il narrare: Ricettario di 

scrittura creativa, con Stefano Brugnolo, Zani-

chelli 2000; Parole private dette in pubblico, 

Fernandel 2002; (non) Un corso di scrittura e 

narrazione, Terre di Mezzo 2010;  L’officina del-

la parola, con Stefano Brugnolo, Sironi 2015; 

Oracolo manuale per scrittrici e scrittori, Sonzo-

gno 2019; Oracolo manuale per poete e poeti, 

con Laura Pugno, Sonzogno 2020. Ha lavorato 

come talent scout per gli editori Theoria, Sironi, 

Einaudi, Marsilio, Laurana.  

Insegna scrittura e narrazione dal 1993. Nel 

2011 ha fondato a Milano la Bottega di narra-

zione. A gennaio del 2021 è uscito il suo ro-

manzo Le ripetizioni, attualmente nella dozzina 

dello Strega. 

 

 

 

Scadenza iscrizione 

Per questioni organizzative le iscrizioni vanno 

inoltrate entro il 15 marzo 2022. Raggiunto il 

massimo dei partecipanti (anche se in anticipo 

rispetto alla data di scadenza) le iscrizioni sa-

ranno chiuse. 

 

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 

 

 

Scrittura e narrazione 

https://scritturaenarrazione.wordpress.com 

 

Bottega di narrazione - scuola di scrittura creativa 

https://bottegadinarrazione.com 

 

Associazione Scrittori svizzeri di lingua italiana 

https://associazionescrittori.ch

https://vibrisse.wordpress.com/giulio-mozzi/
https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/ricettario-di-scrittura-creativa
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.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
https://leripetizioni.wordpress.com/home/
http://manuelamazzi.com/
mailto:mmazzi@hotmail.com
https://scritturaenarrazione.wordpress.com/
https://bottegadinarrazione.com/
https://associazionescrittori.ch/



