SCUOLA ELEMENTARE
DI SCRITTURA EMILIANA (# 24)
Sono aperte le iscrizioni alla ventiquattresima Scuola elementare di scrittura emiliana
(con esercizi pratici); dieci incontri di due ore e mezzo, dalle 21 alle 23 e 30
(lunedì 7, 14, 21, e 28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 novembre, 2 e 9 dicembre 2019) a parlare:
dei semicolti e delle loro scritture,
di letterario e di non letterario, del suono e del senso,
di letteratura di finzione e di letteratura del fatto,
dell’andare fuori tema, dello straniarsi,
del non sapere, delle liste, delle fattografie,
della storia delle cose, della frase, della ripetizione della frase,
dei diversi modi di ripetere la frase, della trama e della non trama,
del montaggio, del tutto e del niente,
della prima e della terza persona,
delle biografie, delle agiografie e del contrario delle agiografie,
delle poesie, del suono nelle poesie e del contrario delle poesie,
dell’editoria, delle pubblicazioni, del senso dello scrivere,
del nostro portafoglio e di molte altre cose.

REPERTORIO
DEI MATTI DELLA
LETTERATURA RUSSA
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola media inferiore di scrittura emiliana, che quest’anno
si risolve in un seminario per scrivere Il repertorio dei matti della letteratura russa,
libro che uscirà nel 2020 per un editore nazionale: ci lavoreremo, all’Officina Margherita,
in via Santa Margherita, 14, a Bologna, in otto incontri dalle 21 alle 23 e 30 (mercoledì 9, 16,
23, e 30 ottobre, 6, 13, 20 e 27 novembre 2019): ciascuno dei partecipanti leggerà 4 libri russi
dell’otto e del novecento e, sul modello dei Repertori dei matti delle città (di Palermo, Bologna,
Milano, Torino, Roma, Cagliari, Parma, Livorno, Andria, Reggio Emilia, Padova, Capitanata,
Genova, Prato e del Canton Ticino), racconterà autori e personaggi della letteratura russa;
per esempio, così: «Uno, che si chiamava Ivan Turgenev, e veniva considerato il meno russo
degli scrittori russi, diceva che dei russi gli piaceva soprattutto una cosa: la pessima opinione
che avevan di se stessi».

TUTTI GLI INCONTRI
SI TERRANNO PRESSO
OFFICINA MARGHERITA

in via Santa Margherita, 14A BOLOGNA
LA SCUOLA ELEMENTARE DI SCRITTURA EMILIANA
E LA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI SCRITTURA EMILIANA CHE
PORTA AL REPERTORIO DEI MATTI DELLA LETTERATURA RUSSA
(IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE
DI SCRITTURA MILANESE DI MILANO)
SONO ORGANIZZATE DA TOSORÉLA ENTERTAINMENT
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: scuoletosorela@gmail.com - 340.5238915

