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Car* Biblioteca
ti segnaliamo due appuntamenti di questo fine settimana. 
Dal 27 al 30 settembre ritorna Florinas in Giallo. L’Isola dei misteri, con un programma
ricchissimo di eventi, dedicati non solo alla letteratura, ma anche al cinema, al teatro
e al fumetto. Il Festival, che è organizzato dal Comune di Florinas in collaborazione
con l’associazione Itinerandia e le librerie Cyrano di Alghero e Azuni di Sassari, può
vantare la presenza di un superospite di livello mondiale: venerdì 28 il re del thriller
americano Jeffrey Deaver presenterà il suo ultimo romanzo Il taglio di Dio. Oltre a
Deaver saranno presenti Enrico Pandiani, Giorgio Todde, Marcello Fois, Carlo A. Melis
Costa, Francesco Abate, Miguel Gotor, e molti, molti altri. Nella pagina FB del Festival
trovate tutto il programma completo.
La Società Umanitaria di Alghero è uno dei partner del progetto, e curerà direttamente i
seguenti appuntamenti:
- Giovedì 27 alle ore 20.00 è prevista la proiezione del film Buongiorno, Notte di Marco
Bellocchio
- Venerdì 28 alle ore 20.00 e sabato 29 alle ore 19.00 sarà la volta di Tutti i colori
del nero, brevi racconti cinematografici di 15 minuti
- Domenica 30 alle ore 15.00 sarà la volta di una proiezione dedicata ai ragazzi dagli 8
ai 13 anni. 

Ti segnaliamo inoltre una iniziativa in cui non siamo coinvolti direttamente, ma che
divulghiamo con piacere. Sabato 29 e domenica 30 si svolgerà ad Alghero, presso lo
Spazio Cabussò di via Rossini 13/15, un nuovo modulo del Corso di Sceneggiatura e
Scrittura Creativa tenuto da Francesco Trento.
Il seminario (che avrà come orari 10.00/13.30 e 15.00/19.30) ha come tema “scrivere e
riscrivere i dialoghi”. Con esempi da molti film e serie tv, verranno esaminate le varie
funzioni del dialogo: portare avanti la storia, comunicare informazioni al pubblico,
caratterizzare i personaggi, commentare l’azione, stabilire (e mutare) le relazioni tra
i personaggi, rivelare lo stato emotivo dei nostri protagonisti, eccetera. Si imparerà a
lavorare su testo e sottotesto, sulle pause, sul silenzio, sempre tenendo conto
della charachter’s agenda, uno degli strumenti fondamentali per costruire un buon
dialogo. Stabilite le relazioni tra i personaggi e il loro status si cercherà di rendere
più dinamici e realistici i dialoghi, arricchendoli di significato grazie a un uso
intelligente dell’action.
Per info, costi e iscrizioni scrivi a scrivereunagrandestoria@gmail.com.
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