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CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
PER AUTORI DI TESTO

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Tutti	
  
i	
  segreti	
  per	
  Scrivere	
  i	
  Testi	
  delle	
  Canzoni	
  
Vuoi scrivere Canzoni? Raccontare le tue storie? Come nasce una Canzone?
Cosa hanno in comune Vasco Rossi e Dante Alighieri? Come si scrive una storia?
***	
  
Come far combaciare testo e musica? Come creare una canzone inedita?

Se cerchi le risposte a queste e a tutte le altre domande che ti sarai posto ascoltando le canzoni
che ami e che forse avresti voluto scrivere
Iscriviti al Corso di Scrittura Creativa per Autori di Testi
Programma

Metodologie didattiche

Suono e parola
Musica e testo
Metrica e tecnica del linguaggio
Riduzione metrica della melodia
musicale
Conoscenza delle principali figure
retoriche
Analisi di testi in lingua italiana
Strutture tipo delle canzoni
Il contesto storico culturale
Il processo creativo
Scrittura su traccia melodica
Soggetti e temi
Lo stile personale	
  

Lezione frontale interattiva con utilizzo di
Videoproiettore
Guida all'ascolto dei brani
Laboratorio di scrittura
Testi su melodie edite ed inedite
Verifica collettiva dei lavori svolti
Verifica quindicinale individuale on line
Verifica finale singola
Strumenti didattici
Dispense e cd sui contenuti del corso
Schede riassuntive e Ebook
Uso di sussidi audiovisivi

Nel Laboratorio di Scrittura si comprenderà il meccanismo delle canzoni grazie all’ascolto guidato e
all’analisi di brani noti, analizzando in tutti i suoi aspetti l’idea, la struttura, la stesura, l’intera
realizzazione della canzone, sino a comprenderne i meccanismi di comunicazione.
Il corso prevede lezioni collettive mensili, assistenza singola quindicinale on line ed il rilascio di
dispense e cd.
Per partecipare non occorre conoscere la musica.
A fine corso verrà realizzato un brano inedito.
Docente ed ideatore del Corso è Pino Balsamo Autore / Compositore diplomato presso il Centro
Europeo di Toscolano diretto da Mogol e stagista al Centro Professione Musica di Milano.
Se ami la musica, la scrittura, se fai parte di un gruppo, se canti, se hai storie da raccontare, se
vuoi esprimere la tua creatività, contattaci saremo lieti di accogliere la tua iscrizione.

Il	
  Corso	
  partirà	
  a	
  Dicembre	
  	
  e	
  si	
  terrà	
  presso	
  la	
  
Scuola	
  Musicale	
  G.B.	
  Pergolesi	
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