Come si diventa scrittori
Pagine:

64 p.

Collana:

Le vele

Editore:

Archinto

Traduttore:

A. Zamparelli F. Zamparelli

Anno edizione:

1999

EAN:

9788877682659

In commercio dal:

19/05/2018

Category:

Lingue

Autore:

Wallace Stegner

Come si diventa scrittori.pdf
Come si diventa scrittori.epub

Insegnante di scrittura creativa per quarantaquattro anni e autore di romanzi ambientati nella sua regione
d'origine, il selvaggio West, Wallace Stegner si sofferma in questo libro-intervista sui problemi
dell'apprendistato letterario. Con grande lucidità e chiarezza Stegner distingue tra talento naturale e metodi per
svilupparlo: a suo parere non si può insegnare la "geografia dell'inesplorato", ma si può incoraggiare il
desiderio di esplorare, si possono fornire gli strumenti utili per affrontare il viaggio.
L'analisi di Stegner si sofferma su questioni teoriche quali le letture dell'aspirante scrittore e su questioni
pratiche come la differenza tra imparare a scrivere in prosa e a scrivere in versi.
Come posso notare non sono l'unica che legge questo libro su richiesta della prof. Come posso notare non
sono l'unica che legge questo libro su richiesta della prof. Un semplice ma approfondito testo che aiuta a
imparare le basi come si scrive una sceneggiatura - parte 2 - per il cinema o la televisione. cmq, se c si pensa,
un motivo c sarà se c.
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