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Diletta Nicastro docente di Scrittura Creativa a Latina

“Aveva imparato a non fidarsi delle coincidenze.

Era il primo insegnamento che gli aveva passato Gonzalo

nel suo periodo di addestramento…”.

(da ‘Il libro segreto di Valdur’ di Diletta Nicastro)

 

Diletta Nicastro docente di Scrittura Creativa a Latina

 

Tema della lezione di giovedì 23 è ‘Come far vedere le immagini solo con le parole’.

Il corso è organizzato dall’Associazione Giovanile Orange Dream e finanziato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

 

LATINA (LT) – Diletta Nicastro è tra i sei docenti che terranno il corso di scrittura creativa in corso a Latina e

in programma per sei lezioni ogni giovedì fino al 21 dicembre. Il corso è organizzato dall’Associazione

Giovanile Orange Dream e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione Lazio per i giovani.

 

La lezione della Nicastro si terrà giovedì 23 novembre dalle ore 14.30 alle 18.30 presso il Palazzo della

Cultura (Sala Multimediale). Il tema della lezione è ‘Come far vedere le immagini solo con le parole –

tecniche cinematografiche nella scrittura’.

Al termine della lezione vi sarà una prova pratica aperta a tutti e 31 gli iscritti al corso (tutti giovani tra i 14

e i 35 anni).

“Si tratta di 31 ragazzi straordinari, con mille sogni e tanta voglia di imparare, crescere, migliorarsi. Per

me è un onore poterli incontrate e passare loro qualche segreto di questo mestiere e tanta esperienza, con

la curiosità di vedere come questi giovani scrittori sintetizzeranno poi in maniera originale e personale

quello che hanno imparato”, dichiara Diletta Nicastro, autrice della saga mystery ‘Il mondo di Mauro & Lisi’,

vincitrice di due premi letterari, un premio accademico e custode nazionale del lemma MOZZAFIATO.

“Si tratta di un progetto estremamente affascinante e ricco di spunti interessanti, ma non mi sorprende

perché l’Associazione Giovanile Orange Dream da anni si dedica ai giovani e a tematiche culturali in

maniera originale e brillante. Mi sento onorata per essere stata invitata a partecipare”, conclude la

scrittrice, i cui romanzi sono diventati libri di testo anche negli Stati Uniti.

 

Al termine del corso i partecipanti dovranno scrivere una loro opera inedita che verrà pubblicata sotto

forma di e-book e distribuita gratuitamente. La seconda parte del progetto prevede invece un Salone del

libro per ragazzi che si svolgerà a Latina nei primi mesi del 2018.

 

Gli altri docenti sono Livio Gambarini (scrittore) il 16 novembre appena passato, Paola Inglietti (scrittrice) il

30 novembre, Rossana Carturan (scrittrice) il 7 dicembre, Nadia Terranova (scrittrice) il 14 dicembre e

Emanuele Di Giorgi (editore) il 21 dicembre.
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Per maggiori info visitare il sito www.orangedream.net/giovani/giovani-e-parole/

Per contattare Diletta Nicastro scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096

Per scaricare la locandina della lezione della Nicastro visita www.ilmondodimauroelisi.it

 

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro
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