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   Nasce nel Basso Lazio la Scuola di Scri�ura Crea�va 

 

Grazie al successo delle prime due edizioni del Premio Le�erario Internazionale 

“Ci�à di Arce” nasce in Ciociaria la prima Scuola di Scri�ura Crea�va. Visto che in 

poco più di due anni, grazie a questo evento di spessore, la le�eratura ed i suoi 

linguaggi hanno trovato nel territorio provinciale spazi di espressione significa�vi, 

ai quali hanno partecipato già cen�naia di persone, diverse associazioni ed en�tà 

hanno deciso di lavorare insieme a questo interessante obie'vo comune. L’inten-

zione è quella di arrivare a formare allievi per  operare a tu�o tondo nel mondo 

dell’editoria e dei media, occupandosi in par�colare di ricercare, valorizzare e so-

stenere autori emergen� ed esordien�, ma non solo del nostro territorio. Il pro-

ge�o legato a questa prima Scuola di Scri�ura Crea�va, che si intende a'vare con 

l’ammissione di 20 partecipan�, vede la condivisione di inten� tra l’Associazione 

“Arcanum et Fregellae”, la Società Dante Alighieri con il suo Comitato di Arpino, 

l’Università popolare per le Scienze sociali e della Comunicazione Conscom, il Cir-

colo della Stampa provinciale ed il sostegno dell’agenzia nazionale on line Pri-

mapaginanews. Affiancata al Premio Le�erario Internazionale “Ci�à di Arce”, que-

sta prima Scuola di Scri�ura Crea�va assicurerà la formazione, non solo a chi desi-

dera migliorare le proprie capacità di scri�ura o imparare i fondamen� della narra-

zione, della saggis�ca, della poesia, ma anche a chi sia interessato a conoscere il 

se�ore editoriale, il giornalismo, i media ed  il loro funzionamento. Grazie so-

pra�u�o alla collaborazione con la stru�ura opera�va del Premio Le�erario Inter-

nazionale “Ci�à di Arce”, che tra l’altro riserverà una sessione agli allievi più meri-

tevoli,  la scuola consen�rà ai partecipan� di confrontarsi dire�amente  con 

scri�ori, giornalis�, docen� universitari, poe�, sceneggiatori, pubblicitari ed altre 

professionalità provenien� da tu' i se�ori lega� ai linguaggi plurali della comuni-

cazione. Le prime informazioni possono essere o�enute scrivendo a                       

info@premioci�adiarce.com oppure a scri�uracrea�va@conscom.it  
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