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Link per informazioni, programma e
modulo iscrizione al laboratorio su:
facebook Villa S.Teresa - Bioglio CreArte;
https://bioglioblog.altervista.org;
https://www.davidelongo.com;
instagram villa.santa.teresa
È possibile ricevere il materiale
informativo
anche
scrivendo
a
bioglio.crearte.2020@gmail.com
Villa Santa Teresa: via Rimembranze,
Bioglio (BI); contatti Comitato
Platinetti
Percorsi
Culturali
3382771925
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Con il contributo di:

via Losana 6/c - Biella

RESIDENZA di SCRITTURA a BIOGLIO con Davide Longo
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Il capomastro Davide Longo
Davide Longo è nato a Carmagnola nel 1971 e
vive a Torino. Scrittore, sceneggiatore,
regista di documentari, autore di testi
teatrali e radiofonici, tra i suoi romanzi
ricordiamo, Un mattino a Irgalem (Marcos y
Marcos 2001, Feltrinelli 2019), Il mangiatore
di pietre (Marcos y Marcos 2004, Feltrinelli
2016), L’uomo verticale (Fandango 2010 –
Einaudi 2022), Ballata di un amore italiano
(Feltrinelli 2011). Insieme a Una rabbia
semplice (2021), Einaudi Stile libero ha
riproposto i due precedenti libri della serie
di
Arcadipane-Bramard:
Il
Caso
Bramard
(Feltrinelli 2014 – Einaudi 2021) e Le bestie
giovani (Feltrinelli 2018 – Einaudi 2021). Il
quarto libro della serie, dal titolo La vita
paga il sabato, è uscito nel giugno 2022,
sempre per Einaudi.
Nel 2007 ha curato per Einaudi l’antologia
Racconti di montagna, mentre tutti i suoi libri
per bambini, tra cui La vita a un tratto e La
montagna pirata con l’artista Fausto Gilberti,
sono pubblicati da Corraini Edizioni. Nel 2018
ha scritto la sceneggiatura del film Il
mangiatore di pietre, interpretato da Luigi Lo
Cascio. Insegna scrittura presso Scuola Holden
di Torino e i suoi libri sono tradotti in molti
paesi.
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Che cosa è una Residenza di Scrittura?
La Residenza di Scrittura è un laboratorio residenziale di due giorni aperto a
tutti coloro che amano scrivere e che vogliono acquisire più consapevolezza nel
gesto di narrare. Un gruppo ristretto di persone, dunque, (massimo 12) che si
incontrano sotto la guida di un capomastro, ossi uno scrittore che ha passato molto
tempo in bottega e conosce il mestiere.
Cosa si farà in questa Residenza di Scrittura?
La Residenza presso Villa Santa Teresa a Bioglio prevede una decina ore di lezione,
distribuite sui due giorni, durante le quali si affronteranno prima alcuni dei nodi
fondamentali della narrazione: la costruzione dei personaggi, la struttura, lo
spazio, i colpi di scena, etc, per poi passare alla parte più pratica e
laboratoriale, rivolta in particolare alla costruzione di una romanzo, una storia
lunga, il grande scoglio contro cui si infrangono spesso i desideri degli aspiranti
scrittori.
Come ogni bottega che si rispetti dunque, non troppe chiacchiere e maniche
arrotolate al gomito: si tratterà soprattutto di lavorare, scrivere, esercitarsi,
correggere, smontare riscrivere, in gruppo e da soli, utilizzando come sponda
esempi che vengono dal cinema, dal teatro, dalla pittura, dalla canzone e
ovviamente dai libri. Questo nella convinzione che artisti diversi, di fronte al
bisogno di costruire storie lunghe, si sono trovati di fronte a problemi non molto
diversi dai nostri.
.........................................................................................
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Più nel dettaglio, ecco come si svolgeranno le due giornate:
Orari
23 luglio
Sabato 10-13
Sabato pomeriggio 14-18
24 luglio
Domenica mattina 10-13
Sabato 10 - 13: di che cosa parliamo quando parliamo di storie. Siamo davvero tutti
consapevoli di cosa sia una storia e cosa no? Andiamo alla ricerca e fissiamo
quelle due o tre caratteristiche che fanno di una concatenazione di eventi e
personaggi una storia.
Sabato 14 - 18: stabilito che cosa sia una storia, che cosa distingue una storia
breve da una lunga? Soltanto il numero di cartelle e di battute? Quali problemi si
trova ad affrontare chi intende scrivere un romanzo? Come si possono superare? Da
dove nasce l’idea e quali sono i passaggi per svilupparla? Che cosa sono il
soggetto e la scaletta? Mettiamo a fuoco la questione e cominciamo a fare un lavoro
di brain storming, divisi in gruppi, per far emergere, utilizzando i grandi e
variegati spazi della villa che ci ospita, alcune idee che potrebbero svilupparsi
in forma lunga.
Domenica mattina 10-13: ritorniamo sulle idee che sono emerse il giorno prima e
cominciamo a svilupparle in forma di scaletta o breve trattamento. Impariamo a
cercare informazioni, a documentarci, e inserire ciò che troviamo all’interno di
una struttura narrativa che possa reggere la lunga distanza e tenere avvinto il
lettore. Non potremo scrivere un romanzo, è chiaro, ma arrivare a costruirne
l’ossatura, magari sì. Ci proveremo, cosa che più conta, ci divertiremo a provarci.
.........................................................................................

Cosa serve?
- Leggere, se riuscite, il magnifico romanzo breve di Beppe Fenoglio: La paga del
sabato. Lo useremo per capire alcune cose di come si scrive una storia lunga.
- Carta, penna, pc, una chiavetta usb. Nulla di più, a parte il pigiama o quel che
vi serve per star fuori una notte.
Dove?
La residenza si tiene a Bioglio, un paese a una quindicina di chilometri da Biella,
tra le colline. In particolare trascorreremo i due giorni del workshop all’interno
della bellissima Villa Santa Teresa (https://www.facebook.com/bioglioCreArte/)
luogo di storia e d’arte.
Quanto costa?
La residenza ha il costo di € 150
che comprendono, oltre al laboratorio di
scrittura con Davide Longo, il pernottamento in villa del sabato in camere da due
o tre letti con bagni in comune, pranzo e cena del sabato e colazione della
domenica, che saranno serviti dal Circolo “Sale e pepe”a due passi dalla Villa.
Si tratta quindi di condividere per due giorni, oltre al lavoro, anche i momenti
conviviali. Al termine del laboratorio verrà rilasciato a tutti i partecipanti un
attestato ed un omaggio di BioglioCreArte.
In Villa NON sono a disposizione lenzuola: si consiglia l‘ utilizzo del proprio
sacco a pelo.
E’ comunque a disposizione per coloro che preferissero riservatezza per la notte,
il B&B Casa Borio al costo di € 25.( Chiara 333 331731)
Informazioni per iscrizione e modalità di pagamento in Modulo di Iscrizione (pag. 3).
.........................................................................................
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MODULO DI ISCRIZIONE
“RESIDENZA DI SCRITTURA con DAVIDE LONGO”
Nome e Cognome......................
Luogo di nascita.......................il...............
Indirizzo ....................
Codice Fiscale ..................
Tel. Cell ..................
E-mail .................

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI DEL LABORATORIO

..........................................................................................................
Il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato, dovrà essere
inviato al Comune di Bioglio all’indirizzo e-mail bioglio@ptb.provincia.biella.it
entro il giorno 15/07/2022 allegando l’evidenza di bonifico bancario.
È possibile procedere al pagamento versando l’intera somma di € 150
o il 50% (€
75,00) per la Residenza di Scrittura. Nel secondo caso il saldo sarà da effettuarsi
entro il giorno 23 luglio attraverso bonifico o contanti. No carte di credito.
L’intera quota
comprende laboratorio, pernottamento in villa, pranzo e cena del
sabato e colazione della domenica.
Dati per bonifico intestato al Comune di Bioglio:
IBAN
IT37I06085 103160 0000 7000018.
Causale: Nome e cognome del partecipante - acconto/saldo di ...(€ 75
iscrizione a RESIDENZA DI SCRITTURA con DAVIDE LONGO 23 e 24 07 2022

o € 150 )

per

Al termine del laboratorio verranno rilasciati oltre alla ricevuta di pagamento, l’
attestato di partecipazione ed un omaggio di BioglioCreArte.
La Residenza sarà attivata soltanto in presenza di almeno 9 iscritti in regola con
i pagamenti. Non sono previsti rimborsi delle quote versate tranne in caso di mancata
attuazione del laboratorio.
Dichiaro di accettare le condizioni riportate nel presente modulo di iscrizione.
Data .............. Firma ................
Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n.
196) A norma dell’art. 13 della D. Lgs. del 30 Giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento
dei dati riportati nel presente modulo per le esclusive necessità organizzative, amministrative
e gestionali del servizio descritto.

Data ............. Firma .................

.........................................................................................................
La Residenza di Scrittura si svolgerà a Villa Santa Teresa, via Rimembranze, Bioglio (BI);
per informazioni sul laboratorio rivolgersi a Comitato Platinetti Percorsi Culturali
3382771925 e al Comune di Bioglio 015441115 per dati sui pagamenti.
BIOGLIO
GLIO
O

LIBRERIA

CREA
ARTE
E
Comune di Bioglio

Con il contributo di:

3

via Losana 6/c - Biella

