Storytelling
Corso rivolto a studenti del II e III anno
Anno Accademico 2021/2022
È una disciplina che usa i principi della retorica e della narratologia per inquadrare gli
eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso comune. L’atto del narrare, nello
storytelling, si ritrova nell’esperienza umana e si può rappresentare in varie forme che
connettono pensiero e cultura. Soprattutto le emozioni dell'uomo – attraverso la
narrazione – trovano il mezzo più efficace di espressione. Il discorso narrativo permette di
rendere comprensibile, comunicabile e facilmente memorizzabile il vissuto. Si tratta di un
processo interattivo dal momento che il discorso narrativo rende possibili interpretazioni
molteplici. Attraverso il racconto di storie si cerca di mettere ordine e di dare un senso alle
esperienze quotidiane.
Lunedì 28 marzo 2022
C'era una volta: le storie sono importanti (anche per un bocconiano). Perché?
Lunedì 4 aprile 2022 – Prima parte
L'arco (e le frecce) di un personaggio, ovvero come funzionano le storie
Lunedì 11 aprile 2022 – Seconda parte
L'arco (e le frecce) di un personaggio, ovvero come funzionano le storie
Martedì 26 aprile 2022 – Prima parte
Benvenuti nel mondo reale: a cosa ci servono le storie e come si fa a presentare bene
Lunedì 2 maggio 2022 – Seconda parte
Benvenuti nel mondo reale: a cosa ci servono le storie e come si fa a presentare bene
Corso a cura di Saschia Masini
Dopo aver fatto, nell'ordine, l'account, la strategic planner e la copywriter, realizza che
lavorare in pubblicità non sarebbe stato il suo futuro. Decide quindi di studiare
sceneggiatura, salutare un contratto a tempo indeterminato e aprire partita iva. Oggi per
semplicità si definisce "quella che scrive".
Prima di tutto scrive per la comunicazione, seguendo lo sviluppo di strategie creative e di
processi di trasformazione. Ha lavorato ad alcune serie tv, live action e animazione. Scrive
anche come ghostwriter . “Dadieci” è il suo primo vero romanzo.

Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.15, con una pausa per la cena.
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