


Il corso
1. 15/03/2018 - STAI PER COMINCIARE A LEGGERE
Lettori di ieri, lettori di oggi
2. 29/03/2018 - UN ROMANZO NON COMINCIA DALL’INIZIO…
Mondo costruito e mondo narrato: il taccuino dello scrittore
3. 12/04/2018 - UNA QUESTIONE DI PROSPETTIVA
La voce narrante e il punto di vista. Personaggi e topoi  letterari
4. 26/04/2018 - FILI ROSSI E MATASSE INTRECCIATE
L’architettura della narrazione. Ritmo, sintassi e scelte linguistiche
5. 10/05/2018 - ARRIVARE ALLA META…                                                                                                
Passo passo verso il climax. Soddisfatti, delusi o perplessi  
6. 24/05/2018 - ESSERE “UN LETTORE CONSAPEVOLE”
Possedere i criteri per motivare un giudizio                              

Le lezioni e il calendario

formazione dei docenti , 
l’educazione dei giovani, su 
tutto il territorio nazionale. 
Laureata in pedagogia e 
docente di lettere, si occupa 
della educazione al piacere 
di leggere.
Di recente pubblicazione il 
saggio  di critica letteraria: 
Come leggere un romanzo. 
Diventare scrittori consapevoli. 

Il corso si propone di fornire gli strumenti per l’analisi 
approfondita di un testo letterario, ossia di acquisire le 
competenze necessarie per operare il passaggio 
dalla Lettura Emozionale all’Analisi Critica. 
Attraverso processi di analisi competenti potrai 
avvicinarti al mondo e alle intenzioni dell’autore 
nonché alle sue scelte narrative, creare relazioni tra 
più opere e confrontare differenti stili.
Saranno messi a fuoco i vestiti nuovi del lettore 
della contemporaneità, attraverso la comprensione 
delle diversità tra la letteratura del nostro tempo 
rispetto a quella dell’Ottocento e del primo Novecento 
fino al postmoderno, con uno sguardo ai romanzi 
europei ed extraeuropei.
Potrai verificare se maneggi con padronanza e 
naturalezza la cassetta degli attrezzi di un Lettore 
Consapevole e cimentarti nella scrittura della 
recensione di un’opera.

La frequenza avverrà via Webinar: ogni partecipante 
potrà collegarsi via web alla lezione e potrà interagire 
con il docente e con l’aula.
Il corso online permette un servizio alla Community 
di BookTribu sul territorio nazionale, favorendo uno 
scambio culturale ricco e stimolante.
Le lezioni si terranno di giovedì dalle ore 19:15 alle 
ore 20:45 secondo il Calendario.

Il docente
BookTribu ha affidato la docenza a Sandra Cristina 
Tassi, Critico letterario e punto di riferimento per la
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Studenti di BookTribu: per gli studenti registrati a 
www.booktribu.com e che hanno fatto Like alla pagina 
Facebook sconto del 5%

Al termine del Percorso formativo verrà rilasciato 
l’Attestato di Partecipazione e verranno pubblicate sui 
www.booktribu.com e i suoi canali social le recensioni 
più meritevoli realizzate dagli studenti a fine corso.

Contatti
Chi desiderasse maggiori informazioni può contattare la 
nostra Redazione: redazione@booktribu.com

Seguite la nostra pagina facebook e il nostro Blog!

Il costo del Percorso formativo è di 180,00€ IVA inclusa. 
Per iscriversi è sufficiente inviare una email all’indirizzo 
redazione@booktribu.com manifestando il proprio 
interesse. La Redazione vi invierà il modulo di adesione.
Sono previsti i seguenti sconti:

Iscrizioni

Lettori di BookTribu: chi ha acquistato almeno un titolo 
in formato cartaceo dal nostro store on-line sconto del 
5%

Lettori FORTI di BookTribu: chi ha partecipato alla 
Giuria di un Concorso Letterario Nazionale della nostra 
Casa Editrice sconto del 20%

Scrittori e Illustratori di BookTribu: chi ha partecipato 
a un Concorso Letterario Nazionale della nostra Casa 
Editrice (candidatura approvata) sconto del 10%
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