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Presentazione
Il corso giallo-thriller-noir è 

un percorso didattico, targato 
Saper Scrivere, che partirà 
il 7 ottobre 2019; un corso 
di scrittura creativa e lettura 
critica dedicato agli aspiranti 
autori di genere.

Per info:

Tel: 338/6151330

diego@saperscrivere.com
www.saperscrivere.com

www.facebook.com/saperscrivere/
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Presentazione

Il programma in breve

Visita il sito 

www.saperscrivere.com

IL CORSO

• Durante il corso sarà affrontato lo studio di tutte le tematiche e le tecniche legate al giallo, al thriller, al noir, 
spaziando dalla narrativa al cinema, dal fumetto alle serie tv. Il programma didattico e il sistema d’insegnamento 
avranno due obiettivi fondamentali: 
• la scrittura creativa;
• la lettura critica. 

• Cercheremo di capire non solo come il giallo si sia evoluto nel tempo, ma anche nello spazio. Leggeremo testi 
italiani, inglesi, americani, francesi, orientali, svedesi. Cercheremo di capire come e perché questo genere si 
sia affermato nel corso dei decenni.

• Studieremo i meccanismi narratologici alla base di un buon giallo, di un buon thriller, di un buon noir. Ci 
eserciteremo con i racconti, dopo aver studiato le principali tecniche di scrittura di genere. 

LE LEZIONI, LE ESERCITAZIONI

• Il corso è pensato per essere seguito on-line, in modo da adattarsi alle esigenze lavorative e geografiche dei 
corsisti. Ci saranno dispense in pdf, audiolezioni in mp3, esercitazioni su Word. Su ogni esercitazione ci sarà un 
confronto con il docente-editor. L’editing sulle esercitazioni e sui racconti rappresenta la parte fondamentale 
del corso, dato che – ferma restando l’importanza della spiegazione manualistica – è il confronto con l’editor 
lo strumento migliore per imparare sul campo.

LE LETTURE

• Ci saranno alcuni libri da leggere. Gli studenti avranno la possibilità di scegliere, in una rosa fornita dal docente, 
un certo numero di testi da leggere. A fine lettura, i corsisti dovranno compilare delle schede: cercheremo, in 
questo modo, di acquisire quella capacità di lettura critica che consente a un editor di capire perché un giallo 
è un buon giallo o meno.

Il corso è pensato e 
gestito da Diego Di Dio (il 
docente), scrittore, editor e 
titolare dell’agenzia Saper 
Scrivere. 

DETTAGLI DEL CORSO

Data di partenza del corso: 
7 ottobre 2019
Costo standard: € 399 
Costo in preiscrizione: € 320
Numero lezioni: 8
Numero esercitazioni: 15
Studenti ammessi in 
preiscrizione: 10
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La scena 
del crimine

Alcune dispense del corso saranno specificamente 
dedicate all’analisi della scena del crimine. 
Per scrivere un buon thriller, si sa, è necessario 
documentarsi, soprattutto in merito alle procedure 
investigative. In particolar modo, studieremo:

1. I serial killer
2. I crimini non seriali
2. La scena del crimine
3. Il criminal profiling
4. Gli organi inquirenti
5. Scientifica e RIS
6. La ricerca degli indizi (impronte e tracce; balistica ecc.)
7. Computer, cellulari e videocamere 
8. Psicologia forense e criminologia
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Programma
del corso

Tutte le prove riceveranno un voto 
(da 1 a 10). In caso di insufficienza, 
lo studente avrà la possibilità di 
approfondire la materia e colmare le 
lacune mediante dispense aggiuntive, 
incontri virtuali con il docente e 
prove supplementari.

Al termine del corso, verranno 
rilasciati un attestato di 
partecipazione.
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LEZIONE  I

Premessa
Il giallo. Il thriller. Il noir.
Panoramica storica.
La struttura del corso.
Conosciamoci meglio: racconto d’ingresso.

Rubriche e letture
I classici. Parte 1.
I contemporanei. Parte 1.

LEZIONE  II

La trama: il giallo
L’idea, la storia, gli schemi narrativi.
L’incipit.
Gli enigmi.
La struttura calibrata.

Rubriche e letture
I classici. Parte 2.
I contemporanei. Parte 2.

Esercitazione 1
Esercitazione 2 

LEZIONE  III

Il thriller
La storia, i personaggi, le trame.

Il noir
I concetti, la società, le atmosfere.

I personaggi
L’importanza dei personaggi.
I thriller di trama, i thriller di personaggi.
Il cammino dell’eroe.
Gli intrecci, i conflitti.

Rubriche e letture
I classici. Parte 3.
I contemporanei. Parte 3.

Esercitazione 3
Esercitazione 4

LEZIONE  IV

Le tecniche
Il cliffhanger.
Il colpo di scena.
Il colpo di coda.

La scena del crimine 1.0
Introduzione alla scena del crimine.

Rubriche e letture
I classici. Parte 4.
I contemporanei. Parte 4.

Esercitazione 5
Esercitazione 6

LEZIONE V

Le tecniche
Disseminare indizi.
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I depistaggi.
Lo show, don’t tell di base.
Lo show don’t tell avanzato.
L’infodump.

La scena del crimine 2.0
Gli organi inquirenti.
Scientifica e RIS.
Ricerca degli indizi.

Rubriche e letture
I classici. Parte 5.
I contemporanei. Parte 5.

Esercitazione 7
Esercitazione 8

LEZIONE  VI

Le tecniche
Le scene d’azione.

Le descrizioni
L’importanza delle descrizioni.
I vari tipi di descrizione.
Le scene collettive.
I cliché.

La scena del crimine 3.0
Omicidi seriali.
Omicidi non seriali.

Rubriche e letture
I classici. Parte 6.
I contemporanei. Parte 6.

Esercitazione 9
Esercitazione 10

LEZIONE VII

I modelli narrativi
La struttura in tre atti.
Le cinque parti di McKee.
Il viaggio dell’eroe.

La scena del crimine 4.0
Criminal profiling.
Psicologia forense e criminologia.

Rubriche e letture
I classici. Parte 7.
I contemporanei. Parte 7.

Esercitazione 11
Esercitazione 12

LEZIONE  VIII

Il punto di vista
Panoramica sul punto di vista.
Autore, narratore, diegesi.
Il patto con il lettore.
Narratore onnisciente.

Confronti
Giallo, thriller, noir: la gestione del punto di 
vista funzionale.

Rubriche e letture
I classici. Parte 8.
I contemporanei. Parte 8.

Esercitazione 13
Esercitazione 14
Esercitazione 15

                            PROVA FINALE
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I testi
consigliati
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STIEG LARSSON 
•   Uomini che odiano le donne
•   La ragazza che giocava 
con il fuoco
•   La regina dei castelli di carta

LARS KEPLER
•   L’ipnotista
•   Lazarus

MO HYDER
•   Birdman
•   Il trattamento

DENNIS LEHANE
•   Mystic river
•   Shutter island
•   Buio prendimi per mano

KARIN SLAUGHTER
•   Tagli 
•   Corpi

DAN BROWN
•   Il codice Da Vinci
•   Angeli e demoni

DON WINSLOW
•   Il potere del cane
•   China girl
•   Lady Las Vegas
•   Il cartello

ROBERT BLOCH
•   Psycho

WULF DORN
•   La psichiatra
•   Il superstite
•   Gli eredi

PAULA HAWKINS
•   La ragazza del treno
•   Dentro l’acqua 

PATRICIA HIGHSMITH
•   Il talento di Mr. Ripley
•   Sconosciuti in treno
•   Come si scrive un giallo

MICHAEL ROBOTHAM
•   L’indiziato
•   Il manipolatore
•   Perduta

JESS WALTER
•   Il fiume dei cadaveri
•   Io sono l’assassino

JEFFERY DEAVER
•   Pietà per gli insonni

•   Il collezionista di ossa
•   Lo scheletro che balla

MICHAEL CONNELLY
•   Il poeta
•   La bionda di cemento

EDGAR ALLAN POE
•   I delitti della rue 
Morgue
•   Il mistero di Marie Roget
•   La lettera rubata

ARTHUR CONAN DOYLE
•   Tutto Sherlock Holmes

THOMAS HARRIS
•   Red dragon
•   Il silenzio degli 
innocenti

GIUSEPPE GENNA
•   Grande Madre Rossa

ELLERY QUEEN   
•   Il gatto dalle molte code

CAMILLA LÄCKBERG
•   La principessa di 
ghiaccio

YOSHIDA SHŪICHI
•   L’uomo che voleva 
uccidermi

QIU XIAOLONG
•   La misteriosa morte 
della compagna Guan

GEORGES SIMENON
•   Il morto di Maigret
•   Il porto delle nebbie
•   L’uomo che guardava 
passare i treni

CHARLES BUKOWSKI
•   Pulp

GIORGIO SCERBANENCO
•   I ragazzi del massacro
•   I milanesi ammazzano 
al sabato
•   Il Centodelitti

RAYMOND CHANDLER
•   Il grande sonno
•   La signora nel lago
•   Finestra sul vuoto

DONATO CARRISI
•   Il suggeritore

•   L’uomo del labirinto
•   La donna dei fiori di carta

AGATHA CHRISTIE
•   Dieci piccoli indiani
•   Assassinio sull’Orient Express

MAURIZIO DE GIOVANNI
•   I bastardi di Pizzofalcone
•   La condanna del 
sangue. La primavera del 
commissario Ricciardi
•   Il posto di ognuno. 
L’estate del commissario 
Ricciardi
•   Il giorno dei morti. 
L’autunno del commissario 
Ricciardi
•   Per mano mia. Il Natale 
del commissario Ricciardi

SANDRONE DAZIERI
•   Tutto Gorilla
•   Uccidi il padre
•   Il re di denari

STEPHEN KING
•   Il gioco di Gerald
•   Mr. Mercedes
•   La metà oscura
•   On writing

MASSIMO CARLOTTO
•   La verità dell’Alligatore
•   Il maestro di nodi

ANDREA CAMILLERI
•   La forma dell’acqua
•   Il cane di terracotta

ILARIA TUTI
•   Fiori sopra l’inferno

MARCO MALVALDI
•   La briscola in cinque
•   Il gioco delle tre carte
•   Sei casi al BarLume
•   La misura dell’uomo

ELISABETTA CAMETTI
•   Il regista
•   Caino

UMBERTO ECO
•   Il nome della rosa 

LUCA CROVI
•   Noir. Istruzioni per l’uso. 

IAN FLEMING
•   Casino Royale

•   Dalla Russia con amore
•   Dottor no
•   Goldfinger

JOHN CONNOLLY
•   Tutto Charlie Parker

JAMES ELLROY
•   Trilogia di Lioyd Hopkins
•   L.A. Quartet
•   Underworld USA Trilogy

ALICE BASSO
•   Scrivere è un mestiere 
pericoloso
•   L’imprevedibile piano 
della scrittrice senza nome

JOHN LE CARRÉ
•   La spia che venne dal 
freddo   

SCOTT TUROW
•   Presunto innocente

JOHN GRISHAM
•   Il socio
•   Il momento di uccidere
•   L’uomo della pioggia

MARIO PUZO
•   Il padrino

LEONARDO SCIASCIA
•   Il giorno della civetta

MASSIMO PICOZZI
•   Profiler
•   Il manuale dello 
scienziato investigatore

ROBERTA BRUZZONE
•   Chi è l’assassino. Diario 
di una criminologa

DASHIELL HAMMETT
•   Il falcone maltese

MIRKO ZILAHY
•   È così che si uccide

JAMES PATTERSON
•   Serie: Alex Cross
•   Serie: Le donne del club 
omicidi

MICHAEL CRICHTON
•   In caso di necessità
•   Jurassic Park
•   Il mondo perduto
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I testi
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