
 

 

“Contro l’avvilimento dei cuori” 

Laboratorio di Scrittura Creativa 

Un modo per entrare in un mondo diverso da quello in cui viviamo abitualmente … 

Polo Psicodinamiche  è lieto di comunicarVi l’apertura delle iscrizioni al  corso di Letteratura con 

laboratorio di scrittura poetica e narrativa dal titolo intrigante: “Desiderio e Infinito nel Romanticismo”.  

«Attraverso un percorso di voci e tematiche della letteratura romantica,  – afferma il dott. Galgano curatore 

e docente del Corso, oltre che il trainer del laboratorio di scrittura – il corso vuole mettere in luce 

l’esperienza di una lingua viva e di un atto poetico, contro l’avvilimento dei cuori, come sosteneva 

Baudelaire. Lavorare criticamente e impegnarsi in un laboratorio di scrittura che emerga dall’esperienza 

diretta dei testi presi in esame, significa soffermarsi sul valore dell’esistenza e sulle sfumature della realtà». 

Un’esperienza creativa in cui le convenzioni si rompono continuamente dove l’uomo libero è colui che sa 

aderire alla realtà, a ciò che di essa è disponibile, che “sta” di fronte alle cose. Queste  le linee del corso: un 

gesto umano, una tensione contro la noia attraverso il quale si possono acquisire nuove conoscenze e nuove 

sfumature e dove scrivere diviene come diceva Pasternak “vivere sempre sugli ascensori”, abitando i diversi livelli 

e i diversi segni del reale. 

Il corso si tiene il sabato e inizierà il 15 Settembre.  Si rivolge a tutti coloro che desiderano imparare “a 

scrivere meglio”, approfondire tematiche di linguistica e comunicazione, editoria, narrativa, poetica, 

discipline figurative e apprendere tecniche di stesura di testi in prosa e poesia. Il corso, vissuto come 

laboratorio pratico di scrittura, poetica e narrativa è di tipo esperienziale. Durante le giornate di lavoro  verrà 

offerto une buffet conviviale per i partecipanti, per non perdere l’atmosfera letteraria..; è previsto , per chi lo 

desidera, un week end di “Maratona” di scrittura (sabato e domenica) con la produzione di un saggio 

individuale e pubblicazione sulla rubrica “Frontiera di Pagine” sul giornale on-line 

http://polopsicodinamiche.forumattivo.com  

Vi aspettiamo. Per avere ulteriori informazioni potete chiamare ai numeri 0574 .067725/0574.606044, o al 

cellulare 380.2410450, Dott.ssa Irene Battaglini, email: ceo@polopsicodinamiche.com 

Scheda informativa del corso 

Brochure 

Calendario del corso 

 

 

 

Cordiali saluti, 

Polo Psicodinamiche Agenzia Formativa Regione Toscana 

Scuola di Psicoterapia Erich Fromm riconosciuta da MIUR 

www.polopsicodinamiche.com 
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