Come partecipare
all’iniziativa

A scuola di
Giallo 2017-

Attivo dal 2010 nella città di Viterbo, il club di lettura di Federica
Marchetti quest’anno diventa un
vero e proprio corso di attività interattive, il tutto all’insegna del
“giallo”: incontri, bookcrossing,
letture, laboratorio di scrittura,
proiezioni e qualche sorpresa!

2018
Per partecipare all’iniziativa
A SCUOLA DI GIALLO contattare Il Gatto Nero al 3920153747 e verrete inseriti
nel gruppo whattsapp che vi
informerà di ogni sviluppo.

A Scuola di Giallo
2017-2018

A Scuola di
Giallo
Club di lettura 2017-2018

A cura del
Gatto
Nero
e
di Federica
Marchetti

Potrete così prendere parte a:
letture
incontri
bookcrossing
laboratorio di scrittura
proiezioni

e, alla fine dell’anno, ad una
cena con delitto.
La maggior parte delle attività sarà solo per gli iscritti
(salvo diversa segnalazione).
A SCUOLA DI GIALLO avrà sede itinerante e verrà, di volta
in volta, segnalata sul gruppo
whattsapp e sul sito
www.ilgattonero.it

A cura del
di

Gatto Nero

Federica Marchetti

federica.marchetti2@alice.it
federicamarchetti@ilgattonero.it

www.ilgattonero.it

Storia del Giallo
Letture
Bookcrossing
Incontri
Laboratorio di scrittura
Proiezioni
Cena con delitto

SOLO PER ISCRITTI

A scuola di Giallo a cura del Gatto Nero
Storia del Giallo
Si ripercorrerà la stori a
del
genere
“giallo”, da Edgar Allan Poe ai nostri giorni, con biografie, riferimenti a opere esemplari, consigli di lettura .
Letture
Saranno immancabili le letture dei classici e
dei maestri del genere,
degli autori minori e sconosciuti, dei contemporanei, degli scrittori connazionali e degli internazionali. All’inizio del corso
verrà scelto l’AUTORE
dell’anno che approfondiremo a 360 gradi.
Bookcrossing
Faremo
l’inedit a
esperienza di scambiarci i libri per poter
condividere impressioni e opinioni con
la curiosità che ci
contraddistingue da
sempre.

Incontri
Durante tutta la durata del club di lettura,
verranno
proposti
incontri con autori
del genere che ospiteremo durante i nostri appuntamenti
oppure raggiunti
in altre sedi di
eventi altrui.

Laboratorio di scrittura
Con gli strumenti giusti il gruppo può cimentarsi nell’elaborazione di racconti gialli
mettendo in campo conoscenze e fantasia.
Aiutati da letture, esempi ed esperimenti,
cercheranno di scrivere piccoli esempi individuali e
collettivi

Proiezioni
Durante gli
incontri il
gruppo deciderà
la
proiezione
di film e
d o c ume n tari
che
mo vi me n teranno il
viaggio nel mondo del “giallo” e non
mancheranno gli approfondimenti di
registi, pellicole, di cicli d film , di icone
e di attori.
Cena
con
delitto
A
scuola
di
Giallo
si con-

cluderà con una “cena con delitto” messa in scena dagli stessi iscritti che si divertiranno a cercare l’assassino.

