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AAssssoocciiaazziioonnee  CCuullttuurraallee  AAllddeebbaarraann  PPaarrkk  

Lalineascritta Laboratorio di Scrittura creativa 

www.lalineascritta.it 

2233°°  aannnnoo  ddii  aattttiivviittàà  
nell’ambito de   

Il giardino dell' arte e della letteratura  

a cura di Francesca Rotta Gentile 

 e in collaborazione con  

Associazione Irene Brin e Comune di Bordighera  

presenta 

 

LA GIOIA DI SCRIVERE 

Le maestre del racconto e del romanzo 

stage residenziale di scrittura creativa, vacanza e formazione 

nel magnifico giardino di Irene Brin   

con Antonella Cilento  

sabato 16 e domenica 17 luglio 2016 

Sasso di Bordighera, Giardino di Irene Brin 

Lalineascritta laboratori di Scrittura (www.lalineascritta.it) nata nel 

1993, fondata e diretta da Antonella Cilento, scrittrice (oltre tredici titoli 

editi e tradotti nel mondo di cui uno dei più recenti, Lisario o il piacere 

infinito delle donne, finalista del Premio Strega 2014), e storica 

insegnante di scrittura, è una delle più antiche scuole di scrittura d’Italia 

e da ventitré anni propone, oltre ai corsi stabili frequentati da oltre cento 
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studenti ogni anno a Napoli, ai corsi in webconference, seguiti da corsisti 

di tutto il mondo, e ai corsi di formazione per insegnanti e studenti nelle 

scuole, anche stage di formazione residenziali in giro per l’Italia.  

 

Gli stage si sono fino ad oggi realizzati in luoghi di eccellenza turistica, in 

siti di interesse culturale, museale, archeologico, offrono ai partecipanti 

un’immersione intensiva nelle tecniche e negli strumenti della scrittura 

d’invenzione ma fanno anche conoscere i luoghi in cui le attività si 

svolgono, raccogliendone le suggestioni, gli stimoli.  

LA GIOIA DI SCRIVERE o Le maestre del racconto e del romanzo è 

uno stage intensivo articolato su due giorni  negli spazi meravigliosi 

del Giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera. Il percorso porterà i 

partecipanti a confrontarsi sull’arte del racconto e del romanzo a partire 

dalle pagine di grandi maestre della narrazione, da Elsa Morante a 

Anna Maria Ortese, da Alice Munro e Doris Lessing, da Fabrizia 

Ramondino a Silvina Ocampo. Come ideare una storia, come tenere il 

punto di vista e costruire i personaggi, l’arco narrativo, il tempo e il ritmo 

saranno solo alcuni degli aspetti tecnici che saranno sperimentati 

praticamente dai partecipanti attraverso l’osservazione delle complesse 

architetture di molte grandi scrittrici. 

A completare la suggestione, la presenza materna di Irene Brin, 

giornalista, scrittrice, gallerista, e della sua casa che potete ammirare qui 

http://www.giardinoirene.it/ 

OOrraarrii  ee  aattttiivviittàà  
 
Sabato 16 luglio  
h 10-13 stage di scrittura con Antonella Cilento 

pausa pranzo  
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h 14,30-17 stage di scrittura con Antonella Cilento 

h 17.15 visita al giardino e al Museo Irene Brin 

h 21.00 l’attrice Valeria Golino in “Letture per Elena Ferrante” interviene 

Antonella Cilento 

Intermezzo musicale a cura del gruppo Tripe Trip: Giuliano Porcida,Roberto 

Anastasio,percussioni, Vincenzo Barletta flauto, shakuhachi e didjeridoo e speciale 

partecipazione di Antonella Brignone percussioni ed effetti. 

 

DDoommeenniiccaa  1177  lluugglliioo    

h 10-13 stage di scrittura con Antonella Cilento 

h.16.30 Vincent Torre nipote di Irene Brin racconta:“ Irene Brin e la Galleria d’ Arte l’ 

Obelisco”. 

h 17.00 presentazione-reading di Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori), La 

madonna dei mandarini (NN editore), Bestiario napoletano (Laterza) di Antonella Cilento, 

finalista al Premio Strega. 

  

CCoossttii  ee  IIssccrriizziioonnii  
Costo dello stage: 70 euro adulti, 50 euro studenti. Per iscriversi è 

necessario effettuare bonifico bancario entro il giorno 1 luglio  a:  

Ass. Cult. Aldebaran Park /UBI - Banca Popolare di Ancona, via 

Caravaggio 52 - Napoli 

IBAN:  IT 89 X 05308 03408 0000 000 30442 

NB: in caso di mancata partecipazione senza preavviso entro la scadenza 
dei termini l’anticipo non verrà restituito 

Inviare mail con conferma del bonifico a laboratori@lalineascritta.it o 
info@lalineascritta.it 
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Punto prevendita a Sanremo presso la Libreria Garibaldi dove si potrà effettuare  

iscrizione e acquisto corso (anche in contanti).  

LIBRERIA GARIBALDI  Corso Garibaldi Giuseppe 8 - 18038 Sanremo (IM),tel: 0184 

500214  email: libri.garibaldi@fastwebnet.it  

https://www.facebook.com/Libreria.Garibaldi.Sanremo 

 

 

Per dormire (prenotare max nel mese di giugno) 

B&B L'Uliveto, via V.Rossi 153, (vicino al giardino), Sasso di Bordighera, 2 camere 4 

persone 35/40 euro a notte, cell.329.0075031. 

Lucciola, antica Villa inglese, via Regina Margherita,49, Bordighera (a 5 km dal 

Giardino), tel. 018.4266651, sig. Ezio Formosa (presentarsi come partecipanti all’ 

evento), 35/40 euro a notte con colazione. Prenotare max in giugno, in caso non ci 

sia posto il sig. Formosa si impegna a trovare sistemazione simile.  

La pausa pranzo di sabato 16 luglio si terrà presso il Ristorante Carpediem, via 

C.Rossi,127, tel. 018.4290326, cucina casalinga di fronte al giardino, costo per 

persona  12/15 euro  

 

IInnffoorrmmaazziioonnii  
wwwwww..llaalliinneeaassccrriittttaa..iitt  ////  iinnffoo@@llaalliinneeaassccrriittttaa..iitt  //llaabboorraattoorrii@@llaalliinneeaassccrriittttaa..iitt  

tteell..  008811..22446622007799,,  334499..66330033226600  

  
Antonella Cilento finalista al Premio Strega 2014 con Lisario o il piacere infinito 

delle donne (Mondadori, Premio Boccaccio 2014), ha pubblicato nel 2015 Bestiario 

napoletano (Laterza) e La madonna dei mandarini (NNeditore) e, in precedenza: Il 

cielo capovolto (Avagliano, 2000,) Una lunga notte (Guanda, 2002, Premio Fiesole 

2002, Premio Viadana, finalista Premio Vigevano, Premio Greppi, selezionato al 

Festival du Premier Roman di Chambéry), Non è il Paradiso (Sironi, 2003), 

Neronapoletano (Guanda, 2004), L’amore, quello vero (Guanda, 2005), Napoli sul 
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mare luccica (Laterza, 2006), Nessun sogno finisce (Giannino Stoppani, per ragazzi, 

2007), Isole senza mare (Guanda, 2009), Asino chi legge (Guanda, 2010), La paura 

della lince (Rogiosi, 2012). I suoi romanzi sono tradotti in numerosi paesi.  Collabora 

con “Il Mattino”, “Grazia”, “L'Indice dei libri del mese”, “Corriere della sera”.  Ha 

realizzato per RAI RadioTre i racconti radiofonici Voci dal silenzio e Scisciano Paradise. 

E’ stata segnalata dal Premio Calvino 1997 e ha vinto il Premio Tondelli con la sua tesi 

di laurea. Un suo manuale dedicato alla scrittura creativa è stato pubblicato da 

Simone Editore nel 2000: A. Cilento e A. Piedimonte, Scrivere. Guida ai mondi della 

parola scritta. Ha ideato e conduce il Laboratorio di scrittura Creativa Lalineascritta 

dal 1993 presso associazioni, librerie, scuole di ogni ordine e grado, forma insegnanti 

e studenti in tutt’Italia. Ha scritto numerosi testi per il teatro e cortometraggi. E’ 

responsabile del portale www.lalineascritta.it con il quale conduce programmi di 

formazione e laboratori on-line. Dirige da otto anni Strane Coppie, confronti letterari 

fra grandi autori europei. 
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