NULLA DA RIDIRE
Corso di scrittrr e riscrittrr
Corrimrno edizioni
Numero di allievi previsti 1
Numero di ore di formazione frontalei 21
Svolgimentoi Palermo, otoore 21 8 – feooraio 21 9
Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’rmbito dell’inizirtir
“Silltminr – Copir priirtr per i gioirni, per lr ctlttrr”
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Il corso si rivolge a dieci gioirni scritori tnder 35, che aooiano o meno all'atvo una precedente
puoolicazione, al fne di avvicinarli alla riscrittrr, una forma peculiare di scritura che intreccia, in questo
corso, lingtrggio nrrrrtio e cinemrtogrrfco.
Si trata di un'operazione che può essere considerata un iorido tra letura e scritura e che consiste nella
trasformazione di un testo di partenza (che può essere un testo leterario o un testo di natura mediale
diversai una foto, un quadro, un testo teatrale, un documento, una fonte di storia orale, una sceneggiatura
cinematografca, un testo per la tv, un testo poetco o altro ancora) mantenendo di tale testo alcuni
element e camoiandone altric
Il corso è grrttito grazie al sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’amoito dell’iniziatva “Sillumina – Copia
privata per i giovani, per la cultura” (Bando 3 – Residenze artstche e formazione)c Per i prrteciprnt non
resident nellr citt di Prlermo, il progeto copre rnche i cost di iirggio e soggiorno.

Modrlitt di selezione dei corsist
La selezione dei corsist avverrà sulla oase di una proir nrrrrtir e di un progeto di riscrittrri agli
aspirant allievi viene richiesto di inviare via mail tn rrcconto breie r soggeto libero di mrssimo tre

crrtelle ( c811 oatute cadc, spazi inclusi) per dare saggio del proprio stle e delle capacità leterarie e di
illustrare un progeto di riscrittrr derivante da un altro racconto, da un capitolo di romanzo, da scene di
flm o serie tv, da test teatrali, da tavole di fumet o graphic novel, da test di grandi narratori, con una
oreve sinossi (di una cartella circa) che possa dare contezza del senso delle variazioni proposte e atraverso
cui dimostrare padronanza dei diversi linguaggi, originalità e elastcità di visionec
Il progeto di riscritura proposto sarà poi l'oggeto principale del corso di perfezionamento e verrà
presentato - sviluppato, migliorato e arricchito grazie alle nozioni, alle tecniche, ai criteri e ai vincoli di
trasformazione appresi durante il corso e il confronto in aula - come lavoro conclusivoc Al termine della
selezione verranno ammessi solo i 10 corsist ritenut migliori e più prometent, a insindacaoile giudizio dei
promotori del progeto formatvo e dei docent del corsoc
Unitamente alle due prove di scritura, ciascun corsista dovrà allegare una schedr con i propri drt
personrlii nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo
mailc Non verrà efetuata selezione su ttoli, per cui non viene richiesto l'invio del curriculum né di altri dat
personali o artstci, per non infuenzare il giudizio dei docent che si oaserà esclusivamente sull'idea
progetuale presentata e sulle qualità leterarie dei test, indipendentemente da precedent puoolicazioni o
altri riconosciment artstcic
L’invio dei lavori, che deve avvenire iir mril r info@corrimrnoedizioni.it, è strto prorogrto rl 17
setembre 2018tc La comtnicrzione dei selezionrt riierrt entro il 24 setembre, tramite elenco puoolico
sul sito wwwccorrimanoedizionicit e avviso direto ai partecipant tramite mail o telefonoc

Progeto formrtio
Il presupposto è la consolidata convinzione che la riscritura, un luogo di incontro tra letura e scritura, sia
un campo di addestramento molto efcace e un terreno di idee propulsivo per la teoria e la pratca della
leteraturac Ma anche che la nozione di riscritura non vada limitata al fenomeno di creazione di un testo
leterario muovendo da un altro testo leterario, ma che vada estesa a tut i casi di trasposizioni da una
forma di espressione artstca a un'altra, con partcolare riferimento al lingtrggio cinemrtogrrfcoc
Il corso di perfezionamento avrà carateristca per gran parte laooratoriale per cui alle lezioni frontali si
alterneranno ntmerose esercitrzioni e moment di scrittrr e lettrr condiiisr in clrssei in funzione delle
varie font di provenienza da cui prenderanno avvio le opere di riscritura i docent guideranno i corsist in
esercizi in itnere che verranno let, commentat e revisionat in classec
Si artcolerà in cinqte modtli che si svolgeranno trr otobre e febbrrio r Prlermo, per tn totrle di 120
ore, suddivise su fnesettimrnr intensiiii ienerd:, srbrto e domenicrc Il crlendrrio defnitio è in iir di
defnizione, lr primr lezione srrt ienerd: 12 otobre.
Il corso prevederà una fase teoretca, in cui si prenderanno in esame esempi di riscritura considerate
illuminant, rifetendo sull’esecuzione delle variazioni compiute dagli scritori rispeto al testo di
provenienza e in cui si indagherà grazie alle lezioni dei vari docent su specifche tpologie dell’atvità di
riscritura, e di una fase pratca in più prove in cui i partecipant saranno chiamat a cimentarsi nella
realizzazione di test narratvi da font diverse (testo teatrale, graphic novel, test di cantautori, sequenze
cinematografche, documento storico e giornalistco)c Il progeto formatvo si caraterizza dunque per il
caratere interdisciplinare che mira a fornire agli allievi competenze immediatamente spendioili, legate alla
scrittrr nrrrrtir e cinemrtogrrfcr, con accrescimento personale, artstco e professionale degli stessi e
valorizzazione della creatvità e del talento giovanilec

Le proie fnrli srrrnno dtei ai corsist verrà richiesto di portare a termine il progeto di riscritura
presentato al momento delle selezioni, facendo tesoro delle considerazioni espresse, del contnuo
confronto con i docent, delle nuove tecniche apprese e della esperienza fata durante il corso; e di scrivere
inoltre un pezzo di riscritura ee novo che parta da una fonte uguale per tut, somministrata dai docentc
Il lavoro sarà valutato con una scheda di commento sul lavoro di riedizione compiuto fornita dai docent e
commentata in classe a chiusura del percorso formatvoc
I dte pezzi di riscrittrr di cirsctn corsistr ierrrnno inserit nel ioltme rntologico edito drllr stessr
Corrimrno e distriouito su tuto il territorio nazionalec Il volume entrerà staoilmente nel catalogo
Corrimano e verrà dunque promosso secondo i canali della casa editricec
Atenzione privilegiata sarà riservata anche all'rspeto esperienzirle, con numerose visite di gruppo per
partecipare a manifestazioni leterarie, testmonianze di scritori afermat che potranno raccontare il loro
approccio nel lavoro e dare utli consigli ai corsist, e una incursione r Romr rllr sede dellr societt di
prodtzione Srmrrcrndr Film dove vivere la vita dei set cinematografci e incontrare i professionist del
setorec Si incoraggeranno, infne, la condivisione e il confronto in classe tramite letura, commento e
revisione ad alta voce dei lavori di ciascun partecipantec

Artcolrzione delle lezioni
MODULO 1 – Fenomenologir dellr riscrittrr e ibridrzione dei codici – 60 ore
Docentei Francesco Romeo
Parte teoricai Analisi del testo – Il metalinguaggio – La strutura e lo stle – Tra prosa e poesia (I monologhi
di Tc Browning, i raccont di Gc Parise, il montaggio dei flm di Oc Welles, i ttoli di testa di Mad Men – focus
sulla riscritura di Wakefeld di Nc Hawthorne a opera di Ec Lc Doctorow – focus su Qui di RcMc Guire Nulla
da ridire di Corrimano Edizionic
Esercitazioni pratchei Racconto da Scena di flm o serie tv – Racconto da graphic novel o da performance di
Stand up comedians– Racconto da testo di cantautori – Racconto da poesia – Racconto da raccontoc
MODULO 2 – Doctmento storico, doctmento biogrrfco e prssrggio dri iersi rllr prosr – 15 ore
Docentei Filippo Tuena
Parte teoricai Materiali di archivio – Ricerca storiografca - Punto di vista – Il testo shakespeariano al
passaggio in prosa
Parte pratcai Esercitazione a partre da oiografe ed epistolaric
MODULO 3 – Lr riscrittrr nellr leterrttrr d'infrnzir – 15 ore
Docentei Carola Susani
Parte teoricai La voce narrante – Dai test classici al racconto e romanzo per ragazzi
Parte pratcai Esercitazioni da Omero – Esercitazioni da mit classicic
MODULO 4 – Adrtrmento per cinemr e serie ti drl testo leterrrio e drl testo tertrrle – 15 ore
Docentei Salvatore De Mola
La creazione del soggeto - Tratamento e sceneggiatura - La trasposizione dal testo teatrale - La riscritura
per la serie tv
MODULO 5 – Adrtrmento per il cinemr (drl soggeto rl set) – 15 ore
Docentei Francesco Favale
Scelta del soggeto più atraente e innovatvo - L'individuazione dei criteri per la trasposizione dal racconto
o da una serie di raccont - presuppost per il fnanziamento - Il castng - La scelta dei set - La realizzazione
seriale (anche per weo)

Crlendrrio delle lezioni
Venerdì 2 otoore ore 1i11 – 21i11 (docente Francesco Romeo)
Saoato 3 otoore ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Francesco Romeo)
Domenica 4 otoore ore 9i31 – 3i31 (docente Francesco Romeo)
Venerdì 26 otoore ore 1i11 – 21i11 (docente Carola Susani)
Saoato 21 otoore ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Carola Susani)
Domenica 28 otoore ore 9i31 – 3i31 (docente Carola Susani)
Venerdì 9 novemore ore 1i11 – 21i11 (docente Francesco Favale)
Saoato 1 novemore ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Francesco Favale)
Domenica novemore ore 9i31 – 3i31 (docente Francesco Favale)
***Il week end formatvo 9- novemore si svolgerà a Roma e prevede la visita alla società di produzione
Samarcanda Film
Venerdì 23 novemore ore 1i11 – 21i11 (docente Filippo Tuena)
Saoato 24 novemore ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Filippo Tuena)
Domenica 25 novemore ore 9i31 – 3i31 (docente Filippo Tuena)
Venerdì 4 dicemore ore 1i11 – 21i11 (docente Salvatore De Mola)
Saoato 5 dicemore ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Salvatore De Mola)
Domenica 6 dicemore ore 9i31 – 3i31 (docente Salvatore De Mola)
Venerdì gennaio ore 1i11 – 21i11 (docente Francesco Romeo)
Saoato 2 gennaio ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Francesco Romeo)
Domenica 3 gennaio ore 9i31 – 3i31 (docente Francesco Romeo)
Venerdì feooraio ore 1i11 – 21i11 (docente Francesco Romeo)
Saoato 2 feooraio ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Francesco Romeo)
Domenica 3 feooraio ore 9i31 – 3i31 (docente Francesco Romeo)
Venerdì 22 feooraio ore 1i11 – 21i11 (docente Francesco Romeo)
Saoato 23 feooraio ore 9i31 – 3i31/ 5i11 – 9i11 (docente Francesco Romeo)
Domenica 24 feooraio ore 9i31 – 3i31 (docente Francesco Romeo)
Il corso si svolgerà a Palermo presso la sede del circolo rrci Strto Brrdo, in pirzzetr Crtolicr e presso la
sede dell’rssocirzione Flriio Beninrt in iir Qtintno Sellr, 35.
Il week end formatvo 9- novemore si svolgerà a Roma e prevede la visita alla società di produzione
Samarcanda Filmc I cost di trasferta saranno a carico dell’associazionec
***Il programma e il calendario del corso sono suscetoili di modifchec

I docent
Frrncesco Romeo (Palermo, 914) si è diplomato in Tecniche della narrazione presso la scuola Holden di
Torino e successivamente al Master in Arte e Cultura presso il Mart di Trento e Rovereto, è stato docente di
corsi di scritura per sete anni presso la facoltà di Letere e Filosofa di Palermo e da qualche anno è

professore di Leteratura, Scritura Creatva e Teoria del cinema alla Facoltà di Teologia di Palermoc
Collaoora con la Scuola Holden di Torino, per la quale ha tenuto il corso "Il segno americano" c
È autore di diversi saggi leterari e di critca cinematografca, collaoora con Minima et Moralia e ha tradoto
Giungla d’Asfalto e Personaggi del teatro di Shakespeare di WcHazlit per Sellerio editorec Dirige con Dario
Ricciardo Fuori Piove, associazione che organizza e realizza rassegne cinematografchec Sempre con Dario
Ricciardo, fonda nel 21 4 la Casa Editrice Corrimanoc È docente dei percorsi di letura critca e cinema
organizzat a Palermo dal Centro Studi Narrazione “Le Cità Invisioili”c
Filippo Ttenr (Roma 953)c Laureato in Storia dell'arte alla Sapienza di Roma; ha puoolicato artcoli e liori
sul collezionismo e sulle art decoratve rinascimentali; ha svolto per 25 anni l'atvità di antquario; ha
scrito per il teatro e in narratva ha esordito nel 99 con il romanzo 'Lo sguardo della paura' (Leonardo)
Premio Baguta Opera prima; ha puoolicato diversi romanzi tra cui, 'Tut i sognatori' (Fazi 999) Premio
Super Grinzane-Cavour 2111; 'Le variazioni Reinach (Rizzoli 2115) Premio Baguta 2116; Ultmo parallelo
(Rizzoli 2111) Premio Viareggio 2111; l'ultmo suo lioro è 'Com'è trascorsa la notec Il sogno' (il Saggiatore
21 1)c
Crrolr Stsrni è nata a Marostca (Vicenza) nel 965c Nel 995 è uscito il suo primo romanzo, Il lioro di
Teresa (Giunt), nel 998 La terra dei dinosauri (Feltrinelli)c Con Feltrinelli ha inoltre puoolicato i romanzi
per ragazzi Il licantropo (2112) e Cola Pesce (2114)c Nel 2115 per Gaf è uscito Rospo, raccolta di due
radiodrammic Ha collaoorato alla rivista di Palermo Perap e a Linea d’omora, e fa parte della redazione di
Nuovi Argomentc Nel 2116 minimum fae ha puoolicato la sua raccolta di raccont Pecore vive, selezione al
Premio Strega 2111c Un suo racconto è incluso nell'antologia al femminile di minimum fae Tu sei leic Per
Laterza è uscito nel 2118, nella collana Contromano, L’Infanzia è un terremoto, e per Feltrinelli, nel 2119,
Mamma o non mamma, scrito insieme a Elena Stancanellic Nel 21 2 minimum fae ha puoolicato il suo
romanzo Eravamo oamoini aooastanzac Negli ultmi anni si è specializzata in riscritura di classici per ragazzi,
puoolicandoi I grandi personaggi di Romac Le storie di Enea, Augusto, Giulio Cesare, Lucrezia Borgia,
Michelangelo, Bernini e Borromini, Enrico Fermi, Pasolini e molt altri (Lozzi Puolishing, 21 6); Odissea (La
Nuova Frontera Junior, 21 6); Eneide (La Nuova Frontera Junior, 21 5); Susan la piratessa (Laterza, 21 4);
Mit romani (La Nuova Frontera Junior, 21 3)c Da anni partecipa come docente ai laooratori di letura e
scritura che organizza minimum faec
Srlirtore De Molr nato a Bari nel 961, Salvatore De Mola ha otenuto la Menzione Speciale al Premio
Solinas per sceneggiature inedite nel 992, nel 993 e nel 999c Per il cinema, ha scrito le sceneggiature di
Fango e gloria (21 4) di Leonardo Tioeri, La canarina assassinata (2118) di Daniele Cascella, Mio cognato
(2113) di Alessandro Piva, Un Aldo qualunque (2112) di Dario Migliardi, L’ultma lezione (2111) di Faoio Rosi
e il soggeto di Emma sono io (2112) di Francesco Falaschic Al Festval di Malaga del 2111 è stato presentato
il thriller Anastezi, direto da Miguel Alcantud e trato da una sua sceneggiatura, con Derek Jacooi e Angela
Molinac Per la televisione ha scrito le sceneggiature delle ultme oto serie (2 episodi) del Commissario
Montaloano (RaiUno, dal 2111 a oggi) e di quatro puntate del Giovane Montaloano (RaiUno, dal 21 2 a
oggi); per Canale 5 la miniserie Francesco (2112), direta da Michele Soavi, con Raul Bovac È autore anche
della seconda serie della Stagione dei delit (andata in onda su RaiDue) e di Nel nome del male, una
miniserie direta da Alee Infascelli con Faorizio Bentvoglio andata in onda a maggio 2119 su Sky Cinemac È
in fase di preparazione la 22a serie del Commissario Montaloano, di cui ha scrito la sceneggiatura di due
episodic Come head writer ha frmato la prima e la seconda stagione della serie Gente di mare, andate in
onda su RaiUno nel 2116 e nel 2118, e la serie poliziesca in 2 puntate 48ore, trasmessa dalle ret Mediaset
nell’estate del 2116c Per Canale 5 ha realizzato come head writer la terza e la quarta serie dei Cesaroni
(2118-21 1)c Atualmente sta lavorando a due serie, una per Canale 5 e una per RaiUno, e a due flm per il
cinemac Collaoora da anni con l’insegnamento di Comunicazione sociale dell’Università di Roma Tor Vergata
come esperto di storytelling e narrazione cinematografca e serialec

Frrncesco Frirle si è laureato in Scienze della Comunicazione alla Lumsa, ha conseguito un master in
tecniche di narrazione alla Scuola Holden e un diploma di sceneggiatura alla Scuola di televisione RTIc E’
sceneggiatore di fctone per la RAI tra cui Un posto al sole, responsaoile editoriale di Aloatross
Entertainment Spa e Co-Founder and Creatve Producer di Samarcanda Filmc
-Per mrggiori informrzioni www.corrimrnoedizioni.it – info@corrimrnoedizioni.it
---

