MODULO D’ISCRIZIONE
WORKSHOP DI SCRITTURA LA CORTE EDITORE
TORINO - 14-15 Settembre 2019
NOME E COGNOME
____________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
____________________________________________
INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA
____________________________________________
CODICE FISCALE O P.IVA
____________________________________________
NUMERO DI CELLULARE
____________________________________________
E-MAIL
____________________________________________

Con la presente, comunico la mia iscrizione al Workshop di scrittura ideato e tenuto da La Corte Editore
a Torino, il 14-15 Settembre 2019, con orario di lezione dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Il corso, che si terrà in Via Montevecchio 29, prevede circa 18 ore di lezioni tenute da Gianni La Corte, direttore
editoriale di La Corte Editore. 2 giorni intensivi di teoria, esercitazioni pratiche, regole, trucchi e consigli
per affrontare con professionalità ed efficacia la scrittura di un romanzo.
Il corso, che alla fine rilascerà un attestato di partecipazione, ha un costo di 199 € (comprensivi di iva),
pagabili al momento dell’iscrizione, che dovrà avvenire entro il 12 Settembre 2019, con bonifico bancario
intestato a LA CORTE EDITORE - IBAN: IT74S0310401006000000820375

NOTE:
1. Il corso prevede lezioni ed esercitazioni che si svolgeranno in classe. Alcuni degli argomenti trattati saranno:
La struttura narrativa; Le basi; Le regole fondamentali, Strutturazione di un romanzo; Panico da foglio bianco, come gestirlo; Fabula e intreccio; La scaletta; Il primo capitolo; I personaggi e la loro caratterizzazione; Il ritmo; Il Cliffhangher; Descrivere le sensazioni; Show, don’t tell; L’arco di trasformazione dei personaggi; Costruzione dei colpi di scena; Il viaggio dell’eroe; I dialoghi; La verosimiglianza; Lo
stile - Cercarne uno proprio; Consigli su come proporsi a una casa editrice; Esempi; Esercitazioni in classe.
2. Ai fini della convalida dell’iscrizione, insieme al presente modulo, che è composto da due pagine, firmato in
calce, il frequentante deve allegare copia dell’avvenuto bonifico dell’acconto.
Il tutto va inviato a info@lacorteditore.it
3. Per gli iscritti che si trovassero impossibilitati a partecipare al corso sarà possibile:
- Usufruire dell’iscrizione per un corso successivo.
- Ricevere il rimborso del 50%, previo comunicazione scritta almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso.
4. l’iscrizione al corso, ovviamente, NON comporta in nessun modo la certezza della pubblicazione di un proprio
manoscritto con La Corte Editore.
5. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
6. La Corte Editore si riserva la facoltà di modificare il luogo del corso, che rimarrà in ogni caso a Torino, comunicando l’eventuale variazione ai propri iscritti.

SERVIZIO VALUTAZIONE PERSONALE DEL PROPRIO MANOSCRITTO:

Durante il corso, inoltre, nel caso il frequentante avesse già un manoscritto nel cassetto, potrà decidere di
farlo analizzare personalmente dal direttore di La Corte Editore che lo commenterà insieme al frequentante
stesso alla fine del corso. (Per l’analisi, il frequentante deve mandare in formato word, il proprio romanzo
entro il 31 agosto 2019, corredato di sinossi dettagliata e presentazione dell’autore)
Il costo di questo servizio aggiuntivo, totalmente facoltativo, e riservato esclusivamente ai partecipanti
al workshop, è di 399 € da saldare al momento dell’iscrizione. Il servizio è riservato ai soli partecipanti
al corso.
Attraverso l’invio del presente modulo stai manifestando la tua disponibilità e rilasci il tuo consenso affinché i
dati da te forniti vengano trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo d’iscrizione.
Nome e Cognome __________________________
Data _____________________________________
FIRMA ___________________________________
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