SCUOLA
SCRITTURA
SHERPAZADE
un po’ sherpa
un po’ Sherazade
Patrizia Rigoni vive a Trieste
e ha pubblicato romanzi,
poesie e racconti, oltre che
saggi e libri di frammenti
autobiografici collettivi.
Dal 2000, con AziendaParola,
si occupa di formazione
narrativa per aziende
pubbliche e per gruppi
privati, di eventi culturali per
la città, oltre che di editing
per aspiranti scrittori.
Nel 2011 ha realizzato la
prima edizione dell’evento
La Carica delle centoeuno, a
cui è seguita la seconda
edizione regionale nel 2013.
www. - lacaricadellecentoeuno.it.

L’anno scorso ha aperto la
Scuola di scrittura
Sherpazade, una scuola che
cammina e porta negli zaini i
pesi delle parole.
Una scuola per tutti.

a cura di
Patrizia Rigoni

dare peso alle
parole per
alleggerirsi la
vita

PAROLE VIVE

LE TAPPE

ISCRIZIONI

nove giornate di scrittura
il primo sabato di ogni mese
dalle 9.30 alle 13
dalle 14 alle 17

L’ANDARE
inverno, in città
Centro Psychealos,Via Venezian
• sabato 4 ottobre
• sabato 8 novembre
• sabato 6 dicembre
L’AMMARE
primavera, alla quercia
Agriturismo Lupinc, Prepotto
• sabato 7 febbraio
• sabato 7 marzo
• sabato 11 aprile
IL CREARE
estate, tra gli ulivi
Az.Agr.Nonno Augusto, Hrevatini
• sabato 9 maggio
• sabato 6 giugno
• sabato 4 luglio

corso a numero chiuso:
il gruppo va da un minimo di
otto ad un massimo di dodici
persone.

per leggere, scrivere, pensare
ascoltare condividere
condividere
e ripensare

… Sappi che mentre scrivo non ho
ossa né carne, che ciò che di me
rimane è simile allo spazio buio della
stalla, e dentro smarrisco il tempo e
dentro io ritrovo un posto in cui
stare. In cui meravigliarmi.

costo 270 euro a trimestre
comprensivo di quota location
pranzo escluso
pagamento anticipato sul
conto Azienda Parola
Iban IT77J0634002224
059889640157
modulo del bonifico da
consegnare all’atto
dell’iscrizione
info:
pat.rigoni@tiscalinet.it
cell. +39 328 66 488 56

