
SCRITTORI IN FUGA
Laboratorio di scrittura d’evasione con Elisabetta Bucciarelli e Sebastiano Mondadori

Il  festival  di  narrativa  poliziesca  La  passione  per  il  delitto,  propone  quest’anno  un
laboratorio  di  scrittura  della  durata  di  tre  ore  complessive,  divise  in  due  tempi,  a
partecipazione gratuita, che si svolgerà domenica 12 ottobre.
Primo  tempo,  dalle  10  alle  11.30,  docente  Elisabetta  Bucciarelli.  Un’ora  e  mezza  di
stretching lessicale attraverso cui cercare e trovare le proprie parole capaci di descrivere e
muovere i personaggi. 
Secondo tempo, dalle 11.30 alle 13.00, docente  Sebastiano Mondadori. Saranno messi a
fuoco i meccanismi di costruzione di una storia, dallo spunto allo sviluppo di un’idea.
Alla  fine  del  corso i  partecipanti  –  che riceveranno un attestato rilasciato dal  festival  -
avranno prodotto un soggetto che potrà partecipare alla selezione del Big Dark Slam. 
Iscrizioni  entro  il  10  ottobre  a  mandare  una  mail  con  nome  cognome  e  un  recapito
telefonico, a redazione@lapassioneperildelitto.it, con oggetto Scrittori in fuga.

Elisabetta Bucciarelli
E’  nata  e  vive  a  Milano.  Con il  romanzo Happy Hour (Mursia,  2005) inaugura  la  serie
dell’ispettrice  Maria  Dolores  Vergani.  Tra  i  suoi  lavori Io  ti  perdono (Colorado
Noir/Kowalski), Premio Fedeli e Ti voglio credere (Colorado Noir/Kowalski, 2010) Premio
Scerbanenco  2010; Corpi  di  scarto (Verdenero,  2011),  L’Etica  del  parcheggio  abusivo
(Feltrinelli  2013) e  Dritto al  cuore (E/O).  Docente di  scrittura espressiva,  ha di  recente
pubblicato Scrivo  dunque  sono (Ponte  alle  Grazie).  E’  tradotta  in  Spagna,  Germania  e
Francia
Sebastiano Mondadori è nato a Milano nel 1970. Vive a Lucca, dove nel 2006 ha fondato
e dirige la Scuola di Scrittura Creativa Barnabooth. Ha scritto i romanzi Gli anni incompiuti
(Marsilio 2001 – Premio Kihlgren),  Sarai così bellissima  (Marsilio 2002),  Come Lara e
Talita  (Mrsilio  2003),  L’importanza delle  pulizie  (Trasciatti  2008),  Un anno fa domani
(Instar Libri 2009 – selezionato per il Premio Strega 2010), Miracoli sbagliati  (Miraviglia
2013) e Gli amici che non ho (Codice edizioni 2014). Ha pubblicato il saggio intervista La
commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli (il Saggiatore 2005 – Efebo d’Oro) e
la raccolta di scritti Balliamoci sopra. Sbandate letterarie (ZonaFranca 2010). Ha curato le
antologie  Barnabooth  Una lunga novità (Trasciatti  2009),  15meno1  (ZonaFranca  2011),
Salsicce e rapine (Del Bucchia 2012) e Morte per acqua (Tra le Righe 2014).
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