
SCRIVERE PER RIPARTIRE  

LABORATORIO  DI  SCRITTURA   

LINEE GUIDA PER SCRIVERE UN RACCONTO BREVE 

 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 

H 11.00  - H 17.00 

Presso 

                                                                              CENTRO DELLA PESA 

                                                                         VIA LAZIO 10 - RICCIONE 

Ripartire dalla scrittura, è possibile! Volersi raccontare, affrontare sentimenti, emozioni e temi vicini al 

proprio vissuto attraverso un metodo di scrittura per comprendere se stessi e riprendere da dove si è 

rimasti. Scopri la tua voce, il tuo talento ed iscriviti alla giornata di laboratorio che si tiene in assoluto 

protocollo di sicurezza anti-Covid.  

Coaches: 

Maggie Van Der Toorn, autrice di numerosi libri di successo e language coach  

Dott.ssa Antonietta Sajeva, psicoterapeuta, autrice del libro  “Crea-attiva-mente”, referente sportello 

d’ascolto scolastico. 

Location: 

Centro della Pesa (a soli dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria) 

Via Lazio 10 – Riccione (RN) 

Sala ampia con proiettore e distanza di sicurezza tra i tavoli. 

Ai partecipanti è richiesto l’uso della mascherina.  

Verrà applicato il termocontrollo all’ingresso.  

 

Materiale: 

 

Verrà fornito una cartellina ad ogni partecipante con blocknotes, penna e testi. 

Si consiglia di portare un note book o strumento per scrivere. 

 

PROGRAMMA: 

H.11.00-13.00 

 Accoglienza /conoscenza tra i partecipanti 

 Ispirazione creativa guidata 

 Coffee Break 



 Autobiografia creativa sulle note di musica/filmati 

 Lettura di brani scelti di Raymond Carver, Alice Munro, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Michele 

Marziani, Maggie Van Der Toorn 

H.13.00-14.00 

Pausa pranzo  (Possibilità nelle vicinanze di diversi punti di ristoro oppure pranzo a sacco, non compreso nel 

prezzo) 

H. 14.00-17.00 

 Alla scoperta della scrittura: creazione del personaggio, leggerezza e rapidità, partecipazione ad un 

concorso letterario, contattare un editore, stesura e lettura.  

 Condivisione finale della giornata. 

  

Per iscrizioni contatta il numero 391 7968092 (Maggie- WhatsApp) oppure invia una mail a: 

maggievdt@gmail.com 

Costi: Offerta promozionale di lancio: € 49,00   

Disponibilità: 20 partecipanti. Il laboratorio verrà avviato con un minimo di 5 iscritti 

 

 

 


