
dall’idea al romanzo

I weekend:
13-14 marzo, 17-18 aprile, 15-16 maggio, 12-13 giugno, 
18-19 settembre, 16-17 ottobre, 13-14 novembre, 18-19 
dicembre, 22-23 gennaio, 19-20 febbraio.

Gli orari:
Sabato 15-18
Domenica 10-13; 15-18

Il corso si articola in 90 ore di lezioni in presenza, 
suddivise in 10 fine settimana. Il corso prevede lezioni 
frontali di ordine sia teorico sia seminariale. Molto 
spazio sarà dato alla pratica della scrittura, all’editing 
dei testi prodotti durante il laboratorio, all’acquisizione di 
conoscenze che verranno applicate al progetto di ogni 
partecipante.
Ogni incontro è caratterizzato dall’integrazione di teoria 
e pratica. I testi matureranno scrivendo e riscrivendo, 
grazie alle nozioni apprese lungo il percorso e al lavoro 
di ricerca, al confronto con docenti e compagni, alla 
sperimentazione continua.

“Approdi” è la terza annualità della scuola di scrittura Il Portolano. Aperto a chiunque si senta pronto per 
candidarsi a un’esperienza di livello avanzato, Approdi è l’ideale compimento di un percorso narrativo.
Il nostro obiettivo è accompagnare l’aspirante scrittore a portare a termine un proprio progetto narrativo, 
sia esso un romanzo o una raccolta di racconti. Lungo il percorso, gli ospiti della scuola parteciperanno 
a incontri formativi di gruppo, ma saranno anche seguiti singolarmente dal proprio tutor di riferimento. 
Oltre a quella del nostro corpo docente, le lezioni vedranno anche la partecipazione di scrittrici e scrittori 
e professionisti della comunicazione.

Al termine dell’annualità, i partecipanti che avranno raggiunto il proprio obiettivo avranno l’opportunità di 
essere messi in contatto con agenti e case editrici. L’eventuale pubblicazione sarà a discrezione 
dell'editore, che deciderà se effettuare una proposta in base alle caratteristiche dell’opera, all’interesse e 
all'aderenza alla propria linea editoriale.

«Vivere e scrivere sono la stessa cosa, 
però sono due cose diverse».
Antonio Tabucchi

APPRODI



Il costo è di 2.100€ IVA inclusa. Il pagamento potrà 
avvenire in tre rate da 700€: la prima entro il 15 gennaio 
2021 (subito dopo la comunicazione di avvenuta 
selezione), la seconda entro il 15 febbraio 2021, la terza 
entro il 15 marzo 2021. È previsto uno sconto di 100€ per 
chi sceglie di pagare l‘intero importo in un’unica soluzione 
entro il 15 febbraio 2021.

Ginevra Lamberti
Elena Sbrojavacca
Alberto Trentin

Per info: 328 0208784; direzione@ilportolano.org
Per iscrizioni: info_approdi@ilportolano.org 

Ground control Coworking, via Montello 7, Treviso

Oltre alle ore in presenza, gli studenti potranno contare 
sul supporto dei docenti da remoto, attraverso mail, chat, 
e telefono.

N.B. Se la situazione sanitaria nazionale dovesse 
nuovamente aggravarsi, la scuola valuterà l’ipotesi di 
convertire le lezioni in presenza in modalità da remoto, 
senza variazioni di orario.

Si partecipa su selezione. 

Chi desidera candidarsi ad Approdi deve inviare entro il 15 dicembre 2020 la sinossi del progetto a cui intende 
lavorare durante il corso (max 10.000 battute, spazi inclusi) all’indirizzo: info_approdi@ilportolano.org

Alla stessa mail dovrà allegare una breve lettera di presentazione (massimo 2.000 battute), un proprio curriculum 
e notizie circa eventuali esperienze di scrittura (blog, pubblicazioni, attività da redattori, lavori in campo 

pubblicitario ecc.); all’invio seguirà un colloquio telefonico per esplorare più in profondità le idee e il progetto del 
candidato.

Gli autori dei progetti giudicati idonei dalla Direzione verranno ammessi alla scuola.
La partecipazione non implica la pubblicazione. Il numero massimo dei partecipanti è di 15 persone.


