COMUNICATO STAMPA
ISCRIZIONI APERTE AL CORSO DI BOTTEGA ERRANTE CON IL SOSTEGNO DELLA ARLEF

SCOLTE & CONTE
PRIMO LABORATORIO DI SCRITTURA NARRATIVA IN LINGUA FRIULANA
Udine, 2 settembre 2013 - L'associazione culturale Bottega Errante, con il sostegno della
ARLeF, Agenzia regionale per la lingua friulana e con la collaborazione di Radio Onde Furlane,
organizza il primo laboratorio di scrittura narrativa in lingua friulana.
Il corso prenderà il via il 17 ottobre ogni giovedì, alle 20.30 alle 22.30 per 8 incontri e si terrà
presso la sede di Radio Onde Furlane. Sarà un laboratorio pratico in cui i corsisti potranno
produrre testi narrativi, racconti e storie in lingua friulana.
Le lezioni saranno curate da insegnanti che sono tra i principali rappresentanti della
letteratura friulana. Maurizio Mattiuzza che condurrà i suoi incontri a partire dalla genesi di
una narrazione, dal processo creativo di una storia per poi approcciare le diverse forme del
racconto: la scrittura teatrale, il reportage, la poesia narrativa. Il tutto tenendo sempre
presente la lingua: quale friulano per quale genere? Come scegliere il lessico e la forma e farne
materia del narrare?
Durante i due incontri condotti da Walter Tomada, verrà proposta una sorta di radiografia
della scrittura in friulano negli ultimi 150 anni con particolare riferimento alle chiavi di
lettura presenti nel modo narrativo in marilenghe.
Negli appuntamenti dedicati al romanzo, Franco Marchetta lavorerà con i corsisti sul genere
romanzo e sul rapporto fra questa forma di scrittura e la lingua cercando di attivare un
processo creativo basato sulla relazione fra mondo contemporaneo, mondo friulano e mondo
europeo. Particolare attenzione verrà posta alla Rete come strumento alternativo di
narrazione.
Radio Onde Furlane ospiterà un ulteriore appuntamento a microfoni aperti durante il quale si
leggeranno i racconti prodotti durante il corso, interverranno i curatori e i corsisti e verranno
presentati al pubblico i risultati dell’iniziativa.
L'apertura delle iscrizioni è il 1 settembre e ci si potrà iscrivere fino al 15 ottobre. La quota di
partecipazione è di 50 euro. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni si trovano sui siti
www.bottegaerrante.it e www.ondefurlane.eu. Per altre informazioni:
internet:
info@bottegaerrante.it o 340.2445710.
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