
  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Corso di Laurea in Lingue 
 
In collaborazione con Università degli Studi di Salerno e Salone del Libro 
(inserire loghi)  
 

LABORATORIO CREATIVE WRITING 

Incontro con l’Autore 
Maurizio de Giovanni: come nasce una storia 

Mercoledì 22 novembre ore 10.30 
Università Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Lettere – Aula Leopardi 

Via Santa Caterina da Siena, 37 
 

Introducono 
Emma Giammattei, Preside della Facoltà di Lettere Università Suor Orsola 
Benincasa 
Bruna Di Sabato (Università Suor Orsola Benincasa) e Linda Barone 
(Università di Salerno), Coordinatori del progetto 
 
Lezione di MAURIZIO DE GIOVANNI 
Come nasce una storia 
 
Che cos’è “Creative writing”? 
‘’Creative writing’’ è un’iniziativa didattica sperimentale nata grazie alla collaborazione di 
un gruppo di docenti di Lingua inglese, Letteratura inglese, Didattica delle lingue e 
Linguistica generale dei due atenei campani. Il percorso di scrittura creativa prevede una 
decina di incontri indirizzati agli studenti dei due corsi di studio, al fine di motivarli a 
scrivere in lingua straniera. Gli incontri in presenza sono caratterizzati da una breve 
introduzione teorica ma soprattutto dal coinvolgimento degli studenti in compiti di scrittura 
via via più complessi. Mettendo da parte per una volta la penna rossa, i docenti non 
badano all’accuratezza formale, puntando a liberare gli studenti dalla paura della 
correzione in modo da dare spazio alla creatività e, per effetto indotto, a migliorare le 
potenzialità espressive, arricchire il vocabolario, articolare strutture espressive insolite. Il 
percorso didattico si serve anche di tre ‘spazi’ virtuali in modalità padlet (una che funge da 
repository per i materiali di studio, una per i lavori degli studenti salernitani e una per i 
lavori degli studenti napoletani) e da una pagina in Rete. 
 
Gli studenti hanno come compito finale la scrittura di una short story che sarà valutata dai 
loro pari dell’altro ateneo e da una piccola giuria di ‘esperti': le storie più votate saranno 
raccolte in una pubblicazione digitale. 
 http://www.centroscienzanuova.it/index.php/creative-writing/ 
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