
I    laboratori espressivi del Premio Letterario Raffaella Cenni
sono workshop interattivi realizzati da professionisti e
insegnanti della scrittura che provengono dal mondo della
narrativa, del teatro, delle discipline artistiche (e persino
dalla radio) per permettere a tutte le ragazze e ragazzi che
partecipano al Premio di avere uno "spazio creativo" dedicato
dove poter far emergere lo scrittore/scrittrice dentro di loro.

LEGGERE LE LINEE DELLA MANO

Docente Enrico Ernst

Tema

Numero 
incontri

Partecipa-
zione 

I Laboratori del 
Premio Letterario Raffaella Cenni

Ogni incontro sarà dedicato a un piccolo appunto sulle                
angolazioni che possiamo dare al tema generale “La
letteratura e il futuro”. Con esempi ed esercizi di
scrittura nel “qui e ora”.

1) Il futuro è figlio del passato e del presente
2) Dammi la mano e ti dirò…
3) L’uomo e il pianeta hanno un futuro? E quale?
Fantascienza, utopia, distopia.
4) Il nostro domani: facciamo delle previsioni su noi
stessi…

Il corso è aperto a tutte le classi di 5° elementare,
1°, 2° e 3° media. 
Le classi che si iscrivono si impegnano a seguire gli
incontri a cadenza settimanale per la durata di un mese
nel periodo compreso tra dicembre a marzo.
Ogni incontro avrà la durata di 2 ore. Si accetteranno
un massimo di 5 iscrizioni.

Il FuTur
...raccontalo con una storia

Le proposte



Il FuTur
...raccontalo con una storiaRADIO FUTURO

Docente Alessandro Milani

Tema

Numero incontri 2

Partecipa-
zione 

Immaginarsi il futuro, come se fossimo su un satellite
proiettato nei prossimi anni e raccontare a tutti che cosa
sta accadendo, in quale società viviamo, quali sono le
relazioni tra le persone, avvicinando i ragazzi alla
scrittura per la radio/podcast.

Il corso è aperto a tutte le classi di 3° media. 
Le classi che si iscrivono si impegnano a seguire gli
incontri a cadenza settimanale per la durata di 2
settimane nel periodo compreso tra gennaio a marzo.
Ogni incontro avrà la durata di 2 ore. Si accettano un
massimo di 2 iscrizioni.



T
  
   utti i docenti che vorranno partecipare ai laboratori con la
propria classe dovranno mandare la propria candidatura
all'indirizzo mail premioraffaellacenni@planninaround.org entro e
non oltre il giorno 27 novembre 2020 scrivendo:

Oggetto: Iscrizione Laboratori Bookcity

- nome e cognome insegnante iscrivente
- sezione e classe partecipante
- nome del laboratorio a cui si intende partecipare
- periodo di svolgimento del laboratorio (indicativo, seppur
tenendo presente quanto riportato nella sezione "partecipazione"
di ciascun laboratorio).

Per permettere una più ampia partecipazione possibile, ogni
classe potrà candidarsi ad 1 solo laboratorio.

Raccolte le candidature, il docente verrà messo in contatto
direttamente con l'insegnante del corso per fissare il calendario
degli incontri.

Viste le condizioni imposte dalle vigenti normative in termini di
protezione della salute, tutti gli incontri potranno svolgersi
online. In tal caso, è gradito il supporto da parte dei docenti
per trovare la soluzione migliore in modo che tutti i ragazzi
possano assistere ai laboratori.

Le candidature verranno raccolte in ordine di arrivo. Qualora ci
dovessero essere delle rinunce o spostamenti, ci metteremo
direttamente in contatto con i docenti che si sono candidati
oltre numero per organizzare il calendario degli incontri.

Vi aspettiamo numerosi! 

Il FuTur
...raccontalo con una storia

(eventuale materiale audio e foto prodotto o realizzato durante gli incontri , previo assenso
delle famiglie, potrà essere utilizzato per le attività di comunicazione sulle pagine social del

Premio Letterario Raffaella Cenni)

Per contatti: premioraffaellacenni@planninaround.org

www.planninaround.org

@PremioRaffaellaCenni @premio_raffaella_cenni


