presenta
Costo del Laboratorio
Il costo del laboratorio per le 10 lezioni è di
200 euro.
Coloro che sono stati ammessi al Lab
dovranno effettuare il pagamento entro il 31
ottobre 2016 mediante Bonifico Bancario
intestato a Istituto di Cultura e Lingue
Marcelline c/o Banca Prossima codice IBAN:
IT03B0335901600100000018517
indicando nella causale
Storytelling Lab e il Nome e Cognome del
partecipante al corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione

#aiminghigh – Storytelling Lab.
Dove siamo
Istituto Marcelline
Piazza Tommaseo, 1
Milano - MM1 Conciliazione
Come contattarci
Segreteria 0248006864
cultura.marcelline@gmail.com
www.marcellinetommaseo.it
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STORYTELLING LAB IN ENGLISH
by Derek Allen
Storytelling Lab
Obiettivo del laboratorio è facilitare un gruppo di 18 studenti
provenienti da qualunque scuola della città di Milano e Provincia
nell’apprendimento dell’arte di storytelling in English. Questo dunque
non è un corso di inglese, ma un laboratorio di scrittura in inglese.
Lezioni
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì – per 10 lezioni - dalle 15.15 alle
17.00 dal 26 ottobre 2016 fino al 18 gennaio 2017.
Le lezioni comprenderanno i seguenti punti:
1. Introduction: What do we understand by the terms ‘narrative’ and
‘narration’? What is the importance of stories in our lives? Which
stories do students like and why? Who are we writing for and why?
Consideration of a short story chosen by the teacher.
2. Keeping a notebook. A word about content. And theme
3. Setting (time, place)
4. Character – speech, dialogue (or lack of)
5. Plot (conflict/complication, climax and resolution)
6. Point of view (first and third person narrations; the ‘disappearance’
of the author)
7. The beginning (hooking the reader), the middle (holding the reader)
and the end. Editing/revising the story.
8. Discussione dei lavori prodotti.
9. Audio – l’importanza della voce nella narrazione.
10. Video. Visual storytelling.

Selezione degli studenti
Il laboratorio sarà svolto completamente in inglese, pertanto gli studenti che intendono partecipare dovranno avere
un buon livello di inglese (almeno il livello B1 secondo il CEFR). La selezione dei 18 partecipanti avverrà tramite un test
di inglese.
Il test di selezione verrà effettuata il 14 ottobre 2016 alle 16.00 presso l’Istituto Marcelline e si raccomanda di arrivare
tra le 14.45 e le 15.45.
Modalità di iscrizione alla selezione
Lo studente che intende partecipare alla selezione dovrà inviare una mail di iscrizione all’indirizzo
cultura.marcelline@gmail.com entro l’8 ottobre 2016 indicando nell’oggetto Storytelling Lab e il Nome e Cognome.
Coloro che avranno superato la selezione riceveranno una mail di conferma di ammissione al laboratorio entro il 24
ottobre 2016.

