
Civita writers 
Corso di narrazione 
dei territori
Laboratorio di Scrittura Creativa per raccontare 
il territorio, le realtà dimenticate, i borghi 
del silenzio e i personaggi mitici dei villaggi 
della Tuscia. Un viaggio alla riscoperta dei 
Geni Loci, delle tradizioni e della cultura 
dei Margini. Uscite di scrittura sul territorio 
con guide turistiche, artigiani e personaggi 
tipici con sviluppo di percorsi di ispirazione 
finalizzati alla realizzazione di eventi cultura-
li,conferenze e pubblicazioni di libri.

4-5 maggio | 16-17 maggio
31 maggio – 1 giugno 2019

Location: Palazzo Alemanni
Civita di Bagnoregio - Viterbo



I L  W O R K S H O P
Il corso avrà una durata di 8 ore totali suddiviso in 2 sessioni giornaliere.

DOC E N T E

L OC AT I O N
Il meraviglioso borgo di Civita di 
Bagnoregio, la cosidetta Civita che 
muore è un piccolissimo centro dove 
il tempo sembra essersi fermato 
e dove si può giungere soltanto a 
piedi. Si trova in provincia di Viterbo, 
al confine con l’Umbria.

Prof. Emiliano Macchioni  
& Gruppo di Scrittura Civita Writers

per prenotazioni e suggerimenti 
di soggiorno prego contattare: 
PromoTuscia Viaggi e Congressi 
tel 0761 304643 
email alessiopagliara@promotuscia.it

Primo giorno
• Tecniche Narrative per raccontare 

un luogo. (Laboratorio sui testi ed 
incontro con esperti del territorio: 
geologi del Museo delle frane, 
scrittori, poeti e fotografi locali).  

• Tecniche narrative per raccontare 
i testimoni della memoria di un 
luogo (Laboratorio ed incontro con 
gli ultimi abitanti di Civita e della 
Valle dei Calanchi. La costruzione 
del personaggio e la memoria orale).                   

Secondo giorno
• Uscite di scrittura a Civita  

di Bagnoregio e nella Valle dei 
Calanchi per sviluppare percorsi  
di ispirazione.

Massimo numero di partecipanti: 15 
Si prega di notare che i posti 
disponibili sono limitati e quindi 
è necessario registrarsi 
il prima possibile.

www.civitaintuttiisensi.it
Facebook Civitaintuttiisensi
Instagram @civitaintuttiisensi


