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COSE DELL’ ALTRO MONDO 
 

 

    Scrittura di immaginazione 

       a cura della professoressa Alessandra Pozzi 

La letteratura ci fornisce esperienze immaginarie (anche la poesia, non solo la narrativa) e così ci dis-loca, ci dis-
trae.  

Ci consente quindi di sperimentare situazioni, condizioni, pensieri impossibili nella realtà: persino quel che ci 
farebbe morire può accadere senza che ci sia pericolo di morte. E allarga così la nostra vita. 

10 incontri di scrittura di immaginazione (particolarmente di immaginazione):  
La fiaba. 3 incontri    Il racconto fantastico.  4 incontri    Distopie e utopie. 3 incontri 
 

Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 al Liceo Lussana 
Gennaio: 31       Febbraio: 7,14,21,28      Marzo: 6, 13, 20, 27  Aprile: 3 
 
 

 
COSTI 
Genitori di studenti iscritti 2019-20: 65 euro per chi ha già versato la quota associativa 2019-20 

80 euro per i genitori non associati, compresa la quota associativa 2019-20  
di 15,00 euro 
 

Adulti (soci simpatizzanti):  65 euro per chi ha già versato la quota associativa 2019-20 
75 euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni non associati, comprensivi della 
quota associativa 2019-20 di 10,00 euro. 
85 euro per tutti gli altri non associati, comprensivi della quota associativa 
2019-20 di 20,00 euro per i soci simpatizzanti.  

ISCRIZIONE 
Il termine delle iscrizioni è fissato al 30 gennaio 2020. 
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È previsto un numero massimo di 12 partecipanti, le iscrizioni saranno accolte secondo la data della mail di 
iscrizione. 
Inviare una mail a lussanadegliadultiscrittura@gmail.com, indicando: 
nome cognome, indirizzo, recapiti telefonici del partecipante, e specificando se già in regola con la quota 
associativa 2019-20. 
Se genitori di studenti del liceo Lussana a.s. 2019-20, indicare anche nome, cognome, classe del/la figlio/a. 
 
Allegare la contabile del bonifico del versamento dell’importo del corso, da effettuare con le seguenti modalità: 
Bonifico su C/C intestato a “Associazione Genitori degli Studenti Liceo F. Lussana” IBAN: 
IT22Y0311153870000000001974 
 
CAUSALE OBBLIGATORIA: NOME E COGNOME DEL/DEI PARTECIPANTE/I   
Per chi si associa, aggiungere: ISCRIZIONE AGL 2019-20 
Per chi è già associato, allegare anche la contabile del bonifico o la ricevuta del versamento della quota associativa 
2019-2020. 
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