Programma estivo “6XSIE” – Sei Corsi per Sei settimane alla SIE
2016
Nome e cognome docente proponente:

Lorenzo Tomasin

Titolo: “Scrittura giornalistica”
Descrizione: Che cosa significa scrivere per i giornali (o per i giornalisti)? Il laboratorio propone
un percorso graduale che parte dall’esame di testi già scritti – ma bisognosi di essere sintetizzati,
ritoccati, corretti, tagliati, rielaborati – e arriva alla redazione di testi giornalistici autonomi: un
comunicato stampa, un’intervista, una recensione. Ma anche semplicemente un titolo, o una
didascalia: tanti, ed estremamente variegati, sono i generi della scrittura giornalistica, ciascuno dei
quali richiede un’idea del testo almeno in parte diversa. Se ne parlerà combinando un approccio
pratico, basato sulla concreta esperienza del docente nel campo del giornalismo, con la sensibilità
teorica tipica di uno studioso di lingua. Un approfondimento speciale sarà dedicato all’altra faccia
dell’intervista, cioè a ciò che è utile tener presente quando non si è gli intervistatori, ma gli
intervistati.

Scopo: Superare la paura della pagina bianca, ma anche entrare con sicurezza nella pagina già
scritta, da sé o da altri, raffinando il processo di revisione e di adattamento di un testo alla funzione
cui esso è adibito, cioè quella di informare o di convincere.

Articolazione contenuti: Ogni incontro (a parte il primo e l’ultimo) si compone di tre momenti: la
discussione dei lavori realizzati il giorno precedente, la messa a punto delle istruzioni per il lavoro
del giorno stesso, e la redazione di un nuovo prodotto di scrittura, da discutere l’indomani.

Destinatari:
1) Chi ritiene di poter diventare giornalista o addetto stampa, ma vuol farsi un’idea di alcuni aspetti
di quel mestiere (non di tutti!);
2) Chi collabora già con un giornale o un’agenzia di comunicazione, e vuole affinare alcune capacità
di scrittura;
3) Chi nel suo lavoro ha occasione di interagire con giornali e giornalisti.
Durata:

30 ore

Date svolgimento:
Prerequisiti:

Dal 4 al 15 luglio 2016; 3 ore al giorno

Lingua di insegnamento:

Italiano

Materiale necessario:
Attrezzatura richiesta ai partecipanti:

Un computer portatile è indispensabile. Utile anche
un registratore (per l’intervista).

