
 

 

 

 

 

 

Circolare workshop di scrittura creativa di Tuscia Art Lab 

Tuscia Art Lab, nell'impegno di avvicinare sempre più persone all'arte della scrittura, ha aperto le 

iscrizioni alla nuova edizione del workshop di scrittura creativa denominato La fabbrica delle parole. 

Scuola di scrittura come scuola di vita, che avrà inizio il 13 gennaio 2022 presso la propria sede a 

San Martino al Cimino.  

Il workshop è diretto e tenuto da Giuseppe Manfridi, drammaturgo, attore, romanziere, finalista 

del Premio Strega e vincitore di numerosi premi letterari, oltre  all’Orso d’Argento al Festival di 

Berlino per il film Ultrà (regia di Ricky Tognazzi) di cui ha firmato la sceneggiatura. 

Gli altri docenti del corso sono Claudio Giovanardi, scrittore e docente di linguistica italiana 

all’Università degli Studi di Roma Tre, e Maria Letizia Compatangelo, drammaturga, docente 

universitaria e Presidente del CENDIC (Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea). 

Il percorso di studi è articolato in 9 lezioni di due ore ciascuna, con cadenza a venerdì alterni dalle 

18:00 alle 20:00. L'impronta didattica, dai tratti anche innovativi, mira a lasciare ampio spazio a 

contaminazioni di scrittura tra racconto o romanzo e scrittura scenica, ed è un’occasione per 

affrontare i fondamenti della scrittura creativa in modo dinamico e partecipato, attraverso la 

produzione di elaborati, racconti o monologhi in un contesto di continuo confronto con i docenti ed 

i colleghi del corso. 

Grazie ad un progetto editoriale, in collaborazione con la casa editrice La Mongolfiera, il workshop 

di scrittura creativa è finalizzato anche alla pubblicazione del libro La fabbrica delle parole. Scuola di 

scrittura come scuola di vita che includerà al suo interno gli elaborati degli studenti.  

Il libro sarà inteso a tracciare, come una sorta di diario, la didattica, i laboratori, i dibattiti e le 

relazioni umane che hanno caratterizzato l’intero percorso formativo. Un capitolo sarà dedicato 

anche alla disamina dei risultati attesi e di quelli conseguiti dagli stessi partecipanti al workshop di 

scrittura creativa. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web: www.tusciartlab.com 

Contatti: info@tusciartlab.com - 339/3412598 


