Società Dante Alighieri in Giappone

CARMEN COVITO: SCRIVERE A FIOR DI PELLE
La Società Dante Alighieri, in collaborazione con “il Centro” Tokyo, in occasione della Settima
Settimana dell’italiano nel mondo (22-28 ottobre 2007) presenta un ciclo di lezioni e incontri
letterari con la scrittrice Carmen Covito.
L’evento si propone di far conoscere in Giappone, una delle voci più interessanti del panorama
letterario italiano contemporaneo.

Carmen Covito è l’autrice di un romanzo il cui titolo è entrato nella lingua italiana come un nuovo
modo di dire: La bruttina stagionata pubblicato da Bompiani e Premio Bancarella nel 1993. Ha
pubblicato poi altri romanzi in cui si manifesta un costante interesse per la contaminazione di
linguaggi e di registri stilistici diversi.
Tra i suoi recenti romanzi ricordiamo ‘La rossa e il nero’ (Mondadori 2002) e ‘L’arte di smettere di
fumare’ sempre Mondadori del 2005.
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CORSO DI SCRITTURA CREATIVA
Il corso è tenuto da Carmen Covito che, avendo anche trasposto alcuni testi classici in italiano
moderno, è particolarmente esperta nelle diverse forme della lingua letteraria. Le tecniche
principali della scrittura narrativa verranno analizzate attraverso esempi pratici, letture guidate ed
esercitazioni indirizzate a migliorare l’efficacia e la buona qualità stilistica dell’italiano scritto.

Il corso è rivolto a tutti coloro i quali (italiani o giapponesi) desiderino apprendere l’arte dello
scrivere direttamente da una affermata scrittrice italiana.
Il corso è aperto a tutti ed è particolarmente consigliato agli specialisti quali: traduttori, interpreti e
docenti di italiano.
Il corso sarà a numero chiuso e prevede una partecipazione massima di 12 studenti.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Calendario
Sono previsti due corsi ognuno dei quali è strutturato in cicli di 6 lezioni di 90 minuti.
Corso A :
venerdì 12-19 Ottobre / 2-9-16-23 Novembre
Orario:
18:30-20:00
Corso B :
sabato 13-20 Ottobre / 3-10-17-24 Novembre
Orario:
16:30-18:00

Tassa d’iscrizione:
50.000 Yen per 6 lezioni di 90 minuti.
PER GLI STUDENTI DE “IL CENTRO” o iscritti alla Società Dante Alighieri, 45.000 Yen per 6
lezioni di 90 minuti.

Sede
I corsi si terranno presso la sede de IL CENTRO di Shibuya-Tokyo.

Per maggiori informazioni sulle lezioni speciali siete pregati di contattare telefonicamente
la segreteria de IL CENTRO allo 03 5459 3222 oppure scrivendo a info＠il-centro.net
Si veda anche:
il sito de “Il centro”

www.il-centro.net

e di Carmen Covito

www.carmencovito.com/
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LEZIONI SPECIALI DI LETTERATURA ITALIANA
Queste lezioni sono tenute dalla nota scrittrice Carmen Covito.
Durante le lezioni sarà possibile conversare con Carmen Covito e si effettueranno delle letture
commentate dall’autrice alla quale sarà possibile rivolgere domande.

Il corso è rivolto a tutti gli studenti giapponesi di italiano che vogliano provare l’esperienza di
incontrare, leggere e dialogare direttamente con una delle più affermate scrittrici italiane.
Le lezioni consistono in incontri singoli di 90 minuti. È tuttavia possibile iscriversi a più di una
lezione.

Il corso sarà a numero chiuso e prevede una partecipazione massima di 12 studenti.

Calendario
Si potrà scegliere una lezione tra le seguenti :
a) lunedì 8 ottobre
orario: 14:00-15:30
b) mercoledì 10 ottobre
orario: 18:00-19:30
c) venerdì 12 ottobre
orario: 11:40-13:10
d) sabato 13 ottobre
orario: 10:30-12:00

Tassa d’iscrizione:
6.000 Yen per ciascuna lezioni di 90 minuti.
PER GLI STUDENTI DE “IL CENTRO” o iscritti alla Società Dante Alighieri, 5.000 Yen per
ciascuna lezione di 90 minuti.

Sede
Le lezioni si terranno presso la sede de IL CENTRO di Shibuya-Tokyo.

Per maggiori informazioni sulle lezioni speciali siete pregati di contattare telefonicamente
la segreteria de IL CENTRO allo 03 5459 3222 oppure scrivendo a info＠il-centro.net
Si veda anche:
il sito de “Il centro”

www.il-centro.net

e di Carmen Covito

www.carmencovito.com/
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SEMINARIO
‘Archeologia dei sentimenti’: modernità e tradizione nei romanzi di Carmen Covito
Carmen Covito è autrice del notissimo bestseller La bruttina stagionata (Bompiani, 1992),
vincitore del Premio Bancarella nel 1993 e dal quale sono stati tratti uno spettacolo teatrale di
successo e un film.
Tra i suoi più recenti romanzi ricordiamo ‘La rossa e il nero’ per Mondadori nel 2002 e ‘L’arte di
smettere di fumare’ sempre per Mondadori nel 2005.

Durante il seminario la scrittrice racconterà il suo mondo letterario.
Un mondo costruito guardando alle trasformazioni del costume sociale e del linguaggio e in cui si
manifesta un costante interesse per la contaminazione dei linguaggi, dei registri stilistici, un
mescolarsi di personaggi che danno vita a trame forti e avvincenti.
Durante il seminario i partecipanti potranno porre domande a Carmen Covito.

Il tema del seminario sarà introdotto dallo scrittore e giornalista Michele Camandona (vedi
profilo) che presenterà il mondo letterario di Carmen Covito nel contesto più ampio della
letteratura italiana contemporanea, nelle sue diverse tendenze e nelle sue contaminazioni nelle
sue “lingue trasversali”.

- Il seminario si svolgerà in italiano con traduzione in giapponese

Data
Domenica 2 Dicembre 2007
Orario

14:00-16:00
Sede
Tokyo Ginza Shiseido
8-8-3 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo
Costo di partecipazione
2000 Yen

Per ulteriori informazioni sul seminario siete pregati di contattare telefonicamente la
segreteria de IL CENTRO allo 03 5459 3222 oppure scrivere a info＠il-centro.net
Si veda anche:
il sito de “Il centro”

www.il-centro.net

e di Carmen Covito

www.carmencovito.com/

