


sabato 1 FebbrAio

sabato 8 FebbrAio

sabato 15 FebbrAio

Corso di sCrittura Creativa i 
ore 15.00 - 17.30 Introduzione alla scrittura creativa. Il racconto breve.

MaNGiaLiBro 
con i Gruppi Alpini ANA

ore 18.00 - albergo ristorante “bortoluzzi” 
Presentazione del libro “Belluno in guerra 1915-18” di Toni Sirena 

A seguire cena con l’autore.

Corso di sCrittura Creativa ii
ore 15.00 - 17.30 Come iniziare e come concludere un racconto.

MaNGiaLiBro 
con l’Associazione Cimbri del Cansiglio

ore 18.00 - ristorante “La Huta” 
Presentazione del libro “Guardiano di Stelle e di vacche” di Andrea Nicolussi Golo 
e della traduzione in cimbro del romanzo di Mario rigoni Stern “Storia di Tönle”

A seguire cena con l’autore. 

Corso di sCrittura Creativa iii
ore 15.00 - 17.30 Costruire i personaggi. Mostra, non dire.

MaNGiaLiBro 
con l’associazione Lega navale italiana e i soci del bacino di pesca n° 7

ore 18.00 - ristorante pizzeria “La baita” 
Presentazione del libro “La botte di Hemingway e altri racconti” di ezio Franceschini 

A seguire cena con l’autore. 

toNi sireNa è giornalista e vive a belluno. Ha lavorato per i quotidiani “La Nuova Venezia”, “il Mattino” di 
Padova, “il Corriere delle Alpi”, “il Trentino” e “L’Alto Adige”. Studioso e ricercatore storico ha pubblicato diversi 
brillanti scritti tra cui I delitti di Alleghe (Cierre 2008), Uomini e alberi (Cierre 2009), La montagna assassina (Cierre 
2010), Morte al tiranno (Cierre 2011). Nel libro “Belluno in guerra. 1915-18” (ed. Dario De bastiani 2013) Sirena 
racconta la Grande Guerra attraverso immagini, descritte da testi brevi e agili, che testimoniano l’accuratezza e il 
puntiglio storico dell’autore. Le fotografie sono frutto di contributi di enti, associazioni e privati che hanno messo 
a disposizione le loro collezioni e aperto i loro album di famiglia.

aNdrea NiCoLussi GoLo (1963) Lavora come operatore culturale presso l’istituto Cimbro di Luserna. Scrive sui maggiori 
quotidiani locali del Trentino, ha collaborato con la rivista “Alp”. è accademico del Gruppo italiano Scrittori di Montagna (GiSM). Nel 
2011 gli è stato assegnato il premio “ostana Scritture di Minoranza”, già attribuito a Carlo Sgorlon e a boris Pahor. Con “Guardiano di 
stelle e di vacche” (ed. biblioteca dell’immagine 2010) l’autore descrive, attraverso una serie di racconti e con amore sconfinato, il paese 
cimbro di Luserna e le vite avventurose e straordinarie di quella gente. Nella traduzione del romanzo “Storia di Tönle” (M. rigoni Stern, 
einaudi 1978), che racconta la vita di Tönle bintarn, pastore che finisce in mezzo alla Prima Guerra Mondiale, viene fatto prigioniero e 
ritorna nell’Altopiano di Asiago distrutto dai combattimenti, il protagonista parla per la prima volta nella sua lingua madre: il cimbro.

eZio FraNCesCHiNi è nato a Venezia nel 1957. Dopo aver navigato per molti anni come marinaio e skipper, dal 
2001 vive a belluno dove conduce l’attività di giornalista, pubblicitario e fotografo per quotidiani e riviste di settore. Nel 
libro “La botte di Hemingway e altri racconti”, presentato in anteprima nel marzo scorso alla libreria internazionale “Ac-
qua alta” a Venezia, l’autore fa sentire il sapore del mare e gli schiaffi del vento sul viso attraverso sei storie, popolate 
di personaggi che sul mare si incontrano, si perdono e si ritrovano. Un lungo viaggio dai porti negli atolli venezuelani, al 
Marocco, attraverso l’Atlantico fino al Mediterraneo e alla laguna veneziana. 

BortoLuZZi
e 25,00

Antipasto della casa

Casereccie ai carciofi con pepe rosa
Timballo ai porcini

Sgroppino

Arrosto farcito con funghi e pastin

Contorni misti

Vino, acqua e caffè

La Huta
e 25,00

Antipasto della casa

Tagliatelle al sugo di capriolo
Gnocchi di ricotta al burro fuso e salvia

Sgroppino

Polenta e cervo con contorni misti

Dolce a scelta

Vino, acqua, caffè

Prenotazione presso il ristorante:
Via Giacomo Matteotti, 1

Farra d’Alpago (BL)
Tel. 0437 4280

Prenotazione presso il ristorante:
Localita Pian Ostaria, 2

 Farra d’Alpago (BL)
Tel. 0437 472192

Prenotazione presso il ristorante:
Loc. Lastra, 65 - Farra d’Alpago BL

Tel. 0437 471008
www.ristorantelabaitasantacroce.com

La Baita
e 25,00

Insalatatina variopinta

Risotto con salsiccia e radicchio di Treviso
Gnocchetti con trota dell’Alpago

Filettino di maiale in crosta 
con brunoise di verdure

Contorno misto

Carpaccio d’ananas marinato allo zenzero 
con gelato all’olio d’oliva

Acqua e vino della casa



CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
FARRA D’ALPAGO FEBBRAIO 2014

di Annalisa Bruni

Nella nostra vita quotidiana e nella nostra società contemporanea è molto importante imparare ad
esprimersi bene ed efficacemente per iscritto. Lo impongono anche le tecnologie che hanno riportato
la scrittura (merito anche di Internet) in primo piano, privilegiandola su altre forme di comunicazione.

Eppure sulla didattica della scrittura narrativa esistono ancora parecchi pregiudizi. È opinione diffusa
che scrive bene soltanto "chi vi è portato per natura" e che chi non ha in sé il dono di saper scrivere
sia destinato al fallimento. Che la scrittura sia soltanto ispirazione, lampo di genio e non invece, un
lungo apprendistato che assomiglia molto al lavoro dell'artigiano. Che la scrittura sia destinata ad una
classe privilegiata e non popolare. Che chi scrive debba per forza voler diventare uno scrittore come
se la scrittura fosse esclusivamente un'attività destinata a sfociare nella letteratura e non un bisogno
di comunicare - anche - quotidiano.

Quante volte ci siamo sentiti dire: "per scrivere bene ci vuole fantasia: alcuni hanno il bernoccolo
della matematica, altri hanno invece le idee, la creatività".

Ebbene, chi si occupa di didattica alla scrittura narrativa, o creativa che dir si voglia, vuole dimostrare
proprio il contrario. Non è affatto vero che non esistono metodi per sviluppare la propria creatività
nello scrivere. Attraverso l'esercizio, il confronto, il lavoro di lima e di continua revisione è possibile
migliorare la propria scrittura.

Certo, chi ha talento faticherà meno di chi non ne ha, ma, come ha detto Alessandro Baricco con una
felice metafora:  Bisogna allenare il  talento, tutto qui.  Per istinto puoi anche fare a botte, ma se
combatti con uno bravo e non hai allenamento, le prendi. 

In un breve percorso si proporranno lezioni teoriche, letture tratte dalla narrativa contemporanea,
esercitazioni, con l'obiettivo di stimolare i partecipanti alla produzione di un racconto breve. Saranno
forniti materiali: bibliografia, testi narrativi da commentare in aula, dispense tematiche.

1. Introduzione alla scrittura creativa - Il racconto breve
2. Come iniziare e come concludere
3. I personaggi – Show, don't tell (Mostra, non dire)
4. Il dialogo e l'ambientazione



ANNALISA BRUNI,  scrive racconti  e commedie radiofoniche. Ha pubblicato su quotidiani,  riviste,
volumi collettanei e siti web. Pubblicista, è iscritta alla S. I. A. E., sezione D. O. R. 

Nel 2002 ha pubblicato il suo primo libro: Storie di libridine (Edizioni della laguna) finalista al Premio
Settembrini – Regione Veneto 2003. Nel 2005 ha pubblicato la sua seconda raccolta di racconti, per
Edizioni Helvetia, dal titolo Altri squilibri. Sempre nel 2005 ha curato, con Lucia De Michieli e Tiziana
Agostini, l’antologia di racconti degli allievi del Laboratorio di scrittura creativa del Circolo culturale
“Walter Tobagi”: Non disturbare. Scritture in corso (Portogruaro, Nuova dimensione ed.). Nel 2006 la
Fondazione Querini Stampalia ha dato alle stampe il suo racconto Langenwang. Nel gennaio 2008 è
uscita la sua terza raccolta:  Della felicità donnesca e altri racconti  (Novacharta). Nel 2008 è uscita
anche l’antologia degli allievi del corso di scrittura creativa “Le scimmie” di Bolzano (UPAD), curata
con Antonella Cilento,  Abbandoni e Altre trasformazioni, edito da Traven Books di Merano. Sempre
nel 2008 ha curato, con Saveria Chemotti e  Antonella Cilento la raccolta di racconti M'ama? Mamme,
madri,  matrigne  oppure  no (Il  Poligrafo).  Nel  2011  ha  pubblicato  il  racconto  Non  mi  pento
nell'antologia Sorci verdi. Storie di ordinario leghismo (Alegre editore). Nel marzo 2013 è uscito il suo
nuovo  libro  di  racconti,  edito  da  Cleup:  Tipi  da  non  frequentare.  Sempre  nel  2013  è  uscito,
nell'antologia Dieci piccole storie ignobili, a cura di Bruna Graziani (Piazza editore), il suo racconto:
Le farò veder le stelle.

Dal 2001 al 2011 ha collaborato con “L'almanacco del Bibliofilo”, pubblicazione annuale di racconti
brevi,  edita  da  Rovello  Editore,  a  cura  di  Mario  Scognamiglio.  Suoi  racconti  hanno  vinto  premi
nazionali. 

Ha collaborato con la Radio Svizzera Italiana come sceneggiatrice. Sue commedie radiofoniche sono
state  prodotte  e  trasmesse da Radio3 RAI  e  dalla  Radio  Nazionale  Croata.  Attualmente  un suo
radiodramma è in corso di traduzione e produzione per la Radio nazionale Ceca.

Nel 2007 le è stato assegnato il Premio "Inner Wheel per la donna", sezione narrativa. 

Collabora con alcune riviste e siti web per le quali recensisce convegni, mostre e libri. 

Dal 1998 al 2005 ha diretto il Laboratorio di scrittura creativa del Circolo “Walter Tobagi” di Venezia.
Ha curato per l’Associazione “RistorArti”, con la collaborazione di Lucia de Michieli e Anna Toscano, il
corso di narrazione “Cucina di storie”,  a latere  del quale sono usciti sei libri, antologie dei racconti
degli  allievi:  Cucina  di  storie,  prefazione  di  Bruno  Gambarotta  (Cartotecnica  veneziana,  2007),
Dialoghi e discorsi analoghi, prefazione di Gianfranco Bettin (Terraferma, 2008),  Storie  quotidiane,
prefazione di Carlo Lucarelli (Terraferma, 2009), Sedici storie da RaccontArti, prefazione di Melania G.
Mazzucco  (Terraferma,  2010),  Letteralmente:  viaggiare,  prefazione  di  Pietro  Spirito  (Terraferma,
2011), Parlarsi addosso? In prosa e poesia, prefazioni di Stefano Brugnolo e Lello Voce (Terraferma,
2012). Attualmente è in corso di stampa l'antologia degli allievi che hanno frequentato i suoi corsi di
scrittura a Mestre e a Treviso nel 2012, dal titolo La vita, solo questo (Terraferma), curata con Bruna
Graziani.

Ha tenuto corsi di scrittura creativa a Bolzano, Bressanone, Belluno, Mestre, Trieste, Venezia, Napoli,
Dolo, Treviso e San Donà. 

Organizza da molti anni cicli di incontri con l’autore e laboratori di lettura. 

Lavora dal 1985 alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, presso la quale riveste il  ruolo di
capoufficio stampa e di responsabile delle mostre. 

Ha curato,  per  il  Comune di  Venezia,  le  prime tre  edizioni  del  corso di  scrittura cinematografica
“Raccontare Mestre” del Centro Culturale Candiani (2003-2005). 


