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IL CORSO AVANZATO
Il corso avanzato di scrittura creativa è il completamento del
percorso formativo iniziato con il corso base. Il corso nasce
in concomitanza con il rinnovamento di tutti i corsi Saper
Scrivere; rinnovamento che implica sia una nuova veste
grafica – necessaria a uniformare, anche esteticamente, i
vari corsi – sia un arricchimento didattico: più rubriche, più
approfondimenti e un numero maggiore di esercitazioni.

La novità del corso è questa: alla fine di ogni lezione ci sarà
la rubrica SUGGERIMENTI DI STILE, con la quale cercheremo
di capire insieme come presentare un testo ordinato,

CHI PUÒ ACCEDERE
AL CORSO?

pulito e gradevole. Una serie di consigli, attinenti alla
sfera della correzione di bozza, che saranno di
ausilio agli aspiranti scrittori; troppo spesso,
infatti, gli editori ricevono testi disordinati,
raffazzonati o formattati male. La rubrica
SUGGERIMENTI DI STILE comprende
una serie di trucchetti – facili
da applicare con il vostro
programma di videoscrittura
– pensati proprio per
evitare di incorrere
negli errori di
forma più
diffusi.

costo

corso

€ 250

Il corso avanzato è diverso
da quello base, nel senso
che non è aperto a tutti.
Vi potranno accedere tre
categorie di persone:
• Gli studenti che hanno già
frequentato e superato il
corso base.
• Gli studenti che stanno
ancora frequentando il
corso base: potranno
bloccare l’iscrizione,
e cominciare il corso
avanzato una volta
terminato quello base.
• Gli studenti che hanno
acquistato il pacchetto
Master di Scrittura Creativa,
comprensivo sia del
corso base sia del corso
avanzato – ferma restando
la necessità di superare il
primo corso, per accedere
al secondo.

giallo - thriller - noir

IL PROGRAMMA

Lezione 1
Premessa: il corso avanzato
Il cliffhanger
Il colpo di scena
Suggerimenti di stile: la “d” eufonica
Esercitazione 1
Esercitazione 2

Lezione 2
Le scene collettive
Show, don’t tell: i personaggi
Show, don’t tell: i dialoghi
Suggerimenti di stile: i sospensivi,
come si scrive “eccetera”
Esercitazione 3
Esercitazione 4

Lezione 3

Lezione 4
Il climax
La scaletta
I cliché
Suggerimenti di stile: le parole
straniere
Esercitazione 6
Esercitazione 7

Lezione 5
I paratesti I: la sinossi
I paratesti II: la quarta di copertina, la
bandella
I paratesti III: la biografia
L’importanza dell’editing
La correzione di bozza
Esercitazione 8
Esercitazione 9

PROVA FINALE

L’idea
La trama: i differenti schemi
1. La struttura in tre atti
2. Le cinque parti di McKee
3. Il viaggio dell’eroe
Suggerimenti di stile: i numeri di
pagina
Esercitazione 5
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DIEGO DI DIO

Il docente

Diego Di Dio è nato nel 1985.
Diplomatosi alla scuola Oblique per redattori
editoriali, è scrittore, editor, agente letterario,
docente di scrittura creativa e di materie
editoriali. Come autore, ha pubblicato Fore
Morra (Fanucci) nel 2017, thriller che ha
ottenuto un ottimo successo di critica e di
pubblico. Ha pubblicato, sulle pagine del
Giallo Mondadori, i racconti I dodici apostoli,
Il canto dei gabbiani (menzione d’onore
al Gran Giallo di Cattolica), L’uomo dei
cani. Nel tempo, ha vinto i seguenti premi:
menzione d’onore al Gran Giallo di Cattolica,
premio Mario Casacci (Orme Gialle), Nero
Premio, Nero Lab, due volte il premio Writers
Magazine Italia.
Ha pubblicato, per la Delos Digital, i racconti
Scala reale, La bambina della pioggia e Il
supereroe.

INFo

!

Tel: 338/6151330

0 www.saperscrivere.com
Diego Di Dio:
diego@saperscrivere.com

Come editor, cura la collana Spettri della
casa editrice Alter Ego, collabora con autori
privati e con gli autori della sua agenzia
(Saper Scrivere).

