APPUNTAMENTI 31 !

! Si impara a comprendere e a raccontare i luoghi

LABORATORI DI SCRITTURA
LUIGI CECCON

o 10 e 17 e domenica
potrà assistere al ladella vicentina FedeBruni che ha realizzana performance con
torte commemoratispirate al romanzo
4» di Orwell; ammirai l’installazione della
ese Giorgia Ghione,
a «Gran Fetta», la sequadridalsaporetrinsionale del torinese
Lazzari. Ci saranno
le installazioni video
ivise in un trittico di
tor del torinese Jacoalsania e le opere del
mminileFoodforGoatori la possibilità di

olodeilettoricisaràil
pettacolo seguito da
dì 13 da Samo (corso
onl’irriverente«Sweecedutodallapreseneo dei Toolbag che re7,giornatacheospitedebole» di Giuseppe
à domenica 18 con la
retti.

C’È CHATWIN
IN OGNUNO DI NOI
lezione di sabato per imparare a scrivere. È
la proposta di «MiroModo», neonata associazione che promuove diversi linguaggi espressivi: dalla composizione testuale alla fotografia, passando per le arti decorative e la calligrafia. Una ricerca della bellezza in tutte le sue forme
che ad ottobre si concentra sulla prosa creativa, con
due laboratori dal titolo «Liberate il Chatwin che c’è
in voi», in onore del celeberrimo autore britannico. Si
comincia sabato 3 ottobre con la scrittura di viaggio:
in cattedra Claudio Visentin, giornalista del Sole 24
Ore, docente universitario e fondatore della Scuola
del viaggio, l’accademia che da un decennio insegna a
«comprendere e raccontare i luoghi» e collabora con
MiroModo per il progetto.
Poi il 17 tocca a Guido Bosticco, professore di
scrittura all’Università di Pavia. Il suo seminario è rivolto ad un pubblico ancora più ampio: a chi ama le
lettere a mano, a chi preferisce le email, a chi si ingegna per un tweet o un post su Facebook. A chi insomma ha la mania della frase perfetta. Nel corso si alterna la teoria alla pratica e si lavora in gruppi ristretti: i
posti sono solo 20 e ogni giornata costa 60 euro (100
euro per entrambe le date). L’appuntamento è sempre alle 10 (fino alle 13, poi 14-17) in via Bligny 9. Per
partecipare bisogna aderire all’associazione. Iscrizioni info@miromodo.it, 348/74.00.805.
[L.CA.]
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