
 

Comunicato stampa 

Dal 25 ottobre 2014, parte il corso di scrittura itinerante di Daniela Gambino 

In giro, per raccontare la città in presa diretta 

 

Dentro la città, dentro il mestiere della scrittura. Itinerari per caffè, quartieri, librerie.  

Sabato 25 ottobre 2014 si terrà il primo incontro - il primo è open, gratuito - del Corso di 

scrittura itinerante, un’occasione per raccontare la città, percorrendola e vivendola.  

L’appuntamento sarà alla Cala. Storia ed arte contemporanea si fondono, per l’esattezza, sul 

molo Sailem.  

Ci si incontra lì alle 15 e 30. Davanti al monumento Lapa bianca di Andrea Di Marco, sarà un 

modo per ricordare e salutare anche questo artista che ha lasciato la città prematuramente. 

Palermo dunque, protagonista di una serie di appuntamenti, tutti dedicati alle tecniche di 

scrittura. Ispirazione, ambiente, paesaggio. Si scrive e si prendono appunti fra la gente e con la 

gente. Si conosce un luogo, uno scorcio, un panorama, un monumento abbandonato, una piazza 

affollata, un orto, una facciata. Si scrive. 

L'idea del corso di scrittura creativa itinerante è di Daniela Gambino. L'iniziativa ha ricevuto il 

patrocinio gratuito del Comune di Palermo.  

Daniela Gambino (la scrittora, #vitadascrittora) ha pubblicato una dozzina di libri. Le guide per 

Newton Compton 101 cose da fare in Sicilia almeno una vota nella vita e 101 storie sulla Sicilia che 

non ti hanno mai raccontato. Fra i saggi segnaliamo Vent'anni (con Ettore Zanca), vincitore del 

Premio gesti e parole di legalità, il saggio Ma tu sei felice? Pubblicato per le Edizioni Di 

Passaggio, Dieci Gay che salvano l'Italia oggi, uscito per Laurana Editore, e Media: la versione 

delle donne. Indagine sul giornalismo al femminile in Italia. Con Mariela Peritore ha fondato 

www.cosedafareinsicilia.it 

Il corso si attiva al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Si prospettano cieli tersi e un 

autunno mite, e se piove? In ogni zona è stato vagliato un esercizio, un’attività commerciale, 

nota ai cittadini, un bar, in grado di ospitare gli scrittori itineranti 

PROGRAMMA 

– Iniziare. L’arte dell’incipit azzeccato. Come destare interesse dalle prime battute. 

– Punti di vista. Chi racconta? Dalla prima persona alla terza, quale angolazione usare per 

raccontare. 



– Personaggi. Come crearli e farli vivere sulla carta. La backstory e altre note sulla loro 

definizione. 

– Come creare dialoghi credibili e aderenti alla realtà. 

– Ambiente e dintorni, come questo influisce sulla narrazione e sull’uso della lingua. 

– Il climax. Come raggiungere e mantenere la tensione narrativa. 

– Inspirazione e traspirazione: lavorare sul testo, montare e smontare la storia, cosa vuol dire 

fare l’editing. 

– La scrittura nella vita di ogni giorno: canzoni, slogan, titoli, articoli, lettere, sms, blog, diari. 

Esercizi di scrittura, analisi e riscrittura partecipata e di lettura ragionata. 

Per info: 3288775341 danielagambino@gmail.com 
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