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L'accento è su Belleville! Due giorni dedicati alla punteggiatura fra laboratori e incontri.
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L'accento è su Belleville! Due giorni dedicati alla punteggiatura fra laboratori e
incontri.

«Non c'è ferro che possa traggere il cuore con più forza di un punto messo
al posto giusto» , scrisse un grande come Isaak Babel', prima di mettere un
punto al periodo e consegnarlo alla posterità.
È giusto, non c'è dubbio: se la pagina è una partitura musicale, per lo
scrittore, la divisione fra quarti, ottavi e sedicesimi non può che essere
scandita dai segni d'interpunzione.
A dire il vero, però, chiunque si occupi a vario titolo di parola scritta non può
fare a meno di misurarsi con la punteggiatura: non solo letterati in senso
stretto, ma anche pubblicitari, sceneggiatori, copywriters, blogger...
Ecco perché Belleville - la scuola e cowriting ha deciso di dedicare
all'argomento ben due giornate assieme a una vera autorità in materia.

Prendete nota!
Venerdì 8 maggio 2015 alle 19.00
Incontro con l'autrice Francesca Serani

Questo è il punto. Istruzioni per l'uso della punteggiatura
Laterza edizioni
Intervengono Edgardo Franzosini e Giordano Meacci
***
Sabato 9 maggio 2015 dalle 10.00 alle 13.00

Laboratorio sulla punteggiatura
condotto da Francesca Serani
ingresso gratuito – posti limitati
prenotazione obbligatoria a info@bellevillelascuola.com

Già iscritto?
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Quando uso i due punti? Ma il punto e virgola dove lo metto? E il punto
esclamativo?
Di questo e di altro si parla a Belleville-La Scuola, venerdì 8 maggio alle ore
19, durante la presentazione di Questo è il punto - edito da Laterza e scritto
da Francesca Serani, sceneggiatrice con un passato da linguista - che
spiega, in maniera divertente, come va usata la punteggiatura.
Spaziando dalla grande letteratura al videogioco, dai social network alla
linguistica scientica, Francesca Serani mostra come, per imparare a usare
punti e virgole, bisogna superare la vecchia concezione secondo cui la
punteggiatura serve a riprodurre nello scritto le pause della respirazione nel
parlato.
I segni interpuntivi sono infatti, prima di tutto, un prezioso strumento
sintattico che, usato consapevolmente, rende chiara la scrittura ed efcace la
comunicazione.
Per i più curiosi verrà proposto un laboratorio sulla punteggiatura condotto
dalla stessa Serani: sabato 9 maggio dalle ore 10 alle ore 13, ingresso
gratuito

con

posti

limitati,

prenotazione

obbligatoria

a

info@bellevillelascuola.com.
A parte le idee, gli unici strumenti che si hanno a disposizione per scrivere
sono le parole e i segni interpuntivi.
Per questo è importante che siano scelti con cura. E così, come non esiste una
parola adatta a tutti i contesti, allo stesso modo la punteggiatura deve essere
variata a seconda del tipo di testo. Il modo in cui si sceglie di combinare
parole e segni interpuntivi, il ritmo che si vuole imporre a tutte le parti del
nostro testo, sono tutti elementi che compongono lo stile personale.
Durante il laboratorio si daranno le indicazioni per trovare sempre,
consapevolmente, quello più adatto all’obiettivo da raggiungere.
Belleville - La Scuola e cowriting - Via Poerio n° 29
20129 Milano
info@bellevillelascuola.com
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