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Scuola di Scrittura Flannery
O'Connor
"Il romanziere scrive di quel che vede
in superficie, ma la sua angolazione visiva
è tale che comincia a vedere prima di arrivare
alla superficie e continua a vedere
dopo averla oltrepassata"
Flannery O'Connor, Insegnare la letteratura

La Scuola Flannery O'Connor
rilascia attestato/diploma
valido per il Credito Formativo delle Università
(ove riconosciuto dal titolare della cattedra)

Lezioni e laboratorio di scrittura
a cura di
Cristiano

Governa

"Partendo dalla fine:
punti fermi della Scuola F.O'Connor"
"Pietà non compassione,
oltre gli equivoci della sçrittura"

"Le parole e la visione.
Anche la letteratura e il cinema"
(con proiezioni)
"La confidenza, 2 mq. e il mondo,
l'intimità tra personaggi"
"Ripartendo dalla fine: nuove esercitazioni"

Officina del Racconto
Rivolta a giovani (e non) scrittori e a tutti
quelli che quando leggono un romanzo,
un racconto, una poesia pensano anche a
come nasce e perché.

Mettere alla prova il talento, misurarsi con la
letteratura,

scoprire gli aspetti costitutivi del
racconto; esercitarsi.
Un incontro tra persone per condividere
un'esigenza e una passione comune.
Vari scrittori si alternano presentando la loro
ricerca e offrendo il loro contributo

Incontri e dialoghi sui testi
con gli scrittori

Niccolò Ammaniti, Luca Doninelli,
Fleur Jaeggy, Claudio Magris,
Gabriele Romagnoli,
Carlo Perrone
(sono stati invitati)
La Scuola seguirà la traccia delle 6 lezioni di
Luca Doninelli "Officina del Racconto"
Cristiano Governa, Bologna, è scrittore,
romanziere e critico del cinema

Inizio Scuola: lunedì 23 febbraio 2004
Appuntamenti: il lunedì dalle 18,00 alle 20,00
presso la Sala di via Zebedia, 2 (MM3 Missori)

Per iscriversi
Iscrizione (senza colloquio), € 250,00.
Soci del CMC entro il 2003 e Studenti scuola e
università, € 160,00
Iscritti all'edizione 2003, € 70,00
Inviare a segreteria@cmc.milano.it
il proprio nominativo compilando il format
sul sito www.cmc.milano.it
o telefonando al CMC.
Il versamento della quota va effettuato entro
il primo appuntamento (possibilità di rate)
Comitato

Scientifico

Permanente

Claudio Magris, Franco Loi, Milo De Angelis
Ezio Raimondi, Università di Bologna,
Eddo Rigotti, Libera Università di Lugano
Elio Franzini, Università degli Studi di Milano
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