
Obiettivi formativi (COURSE OBJECTIVES)
Riconoscere il nesso tra immaginazione e linguaggio attraverso la concentrazio-
ne della forma poetica e la compiutezza della narrativa.
Sperimentare attraverso la scrittura il rapporto tra immagine e parola.
Apprendere un metodo di comprensione simbolica e interpretazione del  testo 
come strumento di conoscenza dell’interiorità e del reale.

Contenuti e tematiche (SUBJECT MATTER)
Percorsi teorici intorno ai temi generali della visione, del senso profondo e della 
forma compiuta dell’espressione artistica, nel rapporto tra intuizione e lavoro 
sul testo. Esempi di riflessione autoriale sul rapporto tra autore e paesaggio e 
consapevolezza della propria natura di voce, anche attraverso l’esperienza della 
scrittura in versi o in prosa.

Tipologia della didattica (CLASS FORMAT)
La didattica, prevalentemente di tipo laboratoriale, è supportata da una serie di 
lezioni frontali a carattere letterario, con analisi di testi classici e contempora-
nei, da momenti collettivi ed individuali di feedback e confronto sui testi pro-
dotti  dagli studenti come approccio all’editing e alla ricerca di uno stile.

Modalità della didattica / organizzazione del corso (TEACHING METHODS
/ COURSE ORGANIZATION)
I temi del corso saranno documentati da testi di grandi autori, riferimenti al po-
etico attraverso il mito e la fiaba, filmografia dedicata alla scrittura. I temi  trattai 
saranno approfonditi attraverso esercizi di scrittura volti a concretizzare nell’e-
sperienza linguistica degli studenti le dinamiche del processo creativo, consen-
tendo loro di tracciare un rapporto tra linguaggio ed altre forme espressive.
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Modalità di accertamento finale (FINAL EVALUATION)
L’acquisizione di una capacità critica e interpretativa saranno materia d’esame e 
valutazione finale, insieme alla presentazione di un proprio progetto autoriale 
dedicato alla resa cinematografica di un testo letterario. Il progetto finale potrà 
essere una video poesia o un book trailer, gli studenti saranno accompagnati nella 
realizzazione del progetto e nella scelta del soggetto. L’esame finale consiste nella 
discussione teorica sui libri in programma.

Presentazione del proprio progetto individuale
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