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Presentazione
Il corso base di Scrittura Creativa rappresenta 
l’inizio del percorso formativo Saper Scrivere 
dedicato agli scrittori, esordienti e non. 

La versione 2.0 di questo corso nasce da un rinnovamento del 
vecchio corso base; 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. 

Il corso base prevede cinque lezioni teoriche, 
accompagnate da una serie di esercitazioni pratiche; 
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 che costituisce 
lo strumento migliore per imparare. 

La teoria deve sempre accompagnarsi 
alla pratica per consentire allo
studente di acquisire le nozioni, di 
metabolizzarle e di applicarle al 
caso concreto.  
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Presentazione
Visita il sito 

www.saperscrivere.com

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

Il costo del corso è di  
€ 250, salvo sconti derivanti da 
promozioni o preiscrizioni.

Qualche info

In generale
• Il corso è permanente: è possibile iscriversi in qualsiasi momento.

• Le lezioni sono in PDF, liberamente scaricabili da chi si iscrive al corso. Sono 
cinque lezioni in tutto, di 30-40 pagine ciascuna.

• Al termine di ogni lezione ci saranno alcune esercitazioni da svolgere. Non ci 
saranno limiti di tempo per la consegna. Su ogni esercitazione ci sarà la correzione 
del docente-editor. Finché ogni singola esercitazione non avrà raggiunto la 
sufficienza, non si potrà andare avanti con le lezioni.

• Al termine del corso ci sarà una prova finale – racconto da scrivere – finalizzata 
a verificare l’apprendimento di quanto è stato spiegato durante le lezioni. Se la 
prova finale dovesse risultare insufficiente, il corso non si riterrà superato; lo 
studente, quindi, dovrà ripetere la prova, a seguito di un confronto con l’editor.

• Il costo del corso è di € 250, salvo sconti derivanti da promozioni o preiscrizioni.

IL DOCENTE

Diego Di Dio è editor, scrittore, agente letterario e docente di scrittura e di editoria.
Si è laureato con una tesi sul mercato dell’editoria e ha frequentato la scuola Oblique per redattori 
editoriali; fondatore dell’agenzia letteraria Saper Scrivere, è anche direttore della collana Spettri, per 
l’editore Alter Ego.
Ha curato, come editor, i romanzi di alcuni autori Mondadori, Newton Compton, Watson, Rizzoli.
Come scrittore, nel 2017 ha pubblicato “Fore morra” (Fanucci, Timecrime). Per il Giallo Mondadori, 
ha pubblicato i racconti “I dodici apostoli”, “Il canto dei gabbiani” (menzione d’onore al Gran Giallo di 
Cattolica), “L’uomo dei cani”, riuniti attualmente nella raccolta “Noi siamo vendetta” (Delos Crime).
Ha vinto il premio Mario Casacci (Orme Gialle), il premio Nero Lab, il Nero Premio e due volte il premio 
Writers Magazine Italia. Ha vinto il Premio Scuola di Fumetto per la miglior sceneggiatura originale.
I suoi corsi on-line di scrittura e di editoria sono seguiti da più di 800 studenti in tutta Italia.
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Le testimonianze 
degli allievi

«Ho imparato una cosa fondamentale: a fidarmi di un maestro, e 
a intraprendere con lui un percorso di tecnica e umiltà che porta a 
vedere la scrittura sotto un altro punto di vista».

(Bruno Cavallari)

«Il corso di Diego Di Dio è un’ottima palestra per avvicinarsi alla 
scrittura professionale. Dalle tecniche base a quelle più sofisticate, 
ogni lezione è una sfida da superare, in cui si viene seguiti passo 
dopo passo».

(Mario E. Fevola)

«Diego è un docente eccezionale. Le sue dispense forniscono 
spiegazioni chiare sugli aspetti principali delle tecniche di scrittura 
e sulla loro applicazione, e sono spesso corredate da esempi concreti 
che ne migliorano la comprensione. Penso di non aver mai investito 
meglio i miei sforzi e il mio tempo».

(Massimo Tivoli)

«Diego è un insegnante molto attento, capace di empatia e di 
concreto sostegno ai suoi studenti. È anche severo, persino duro, di 
quelli che nulla lasciano al caso o fanno passare».

(Franca Parazzoli)

«Diego Di Dio è uno scrittore di talento, un editor severo e un 
docente preparato. Interagire con lui, quale che sia la forma, è 
un’opportunità di crescita e miglioramento nella tecnica della 
scrittura».

(Angelo Stefani) 
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Programma
del corso
Lezione 1
• Un corso di scrittura: come, cosa, perché
• Scrittura amatoriale e scrittura professionale
• Talento, tecnica, stile, cuore
• Esercitazione 1: prova d’ingresso

Lezione 2
• La sospensione dell’incredulità
• Lo show, don’t tell
• Gli strumenti dello show, don’t tell
• Infodump
• L’incluing, il RUE
• Esercitazione 2 

Lezione 3
• La gestione del punto di vista
• Le focalizzazioni
• Autore, narratore e voce narrante
• La diegesi
• Narratore onnisciente e narratore onnipresente
• Il patto con il lettore 
• Gli errori più comuni
• Esercitazione 3
• Esercitazione 4 
• Esercitazione 5

Lezione 4
• L’importanza dei personaggi 
• I singoli personaggi
• Il cammino degli eroi
• La scheda dei personaggi
• Le ambientazioni
• Esercitazione 6
• Esercitazione 7

Lezione 5
• L’importanza dei dialoghi 
• I dialoghi da un punto vista sostanziale 
• Le parole dei personaggi
• Dialogo reale vs dialogo narrativo
• Lo show don’t tell nei dialoghi
• I dialoghi da un punto di vista formale. Punteggiatura e 

segni di dialogo.
• Esercitazione 8
• Esercitazione 9

PROVA FINALE




