Comunicato stampa

Il tè dello scrittore
domenica 31 marzo 2019, dalle 14.30 alle 16.30 - Ristorante-Caffetteria L'Officina
Officina della Scrittura - Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino

L’appuntamento di marzo de “Il tè dello scrittore” è dedicato alla cassetta degli attrezzi e ai
bizzarri compagni di viaggio di ogni autore. In Officina della Scrittura una nuova occasione di
incontro e di confronto per i cultori dell’arte dello scrivere.
Di ritorno dalla XXXII edizione di Milanofil dove si svolge un’edizione speciale dell’evento, Il tè dello
scrittore riconquista il consueto spazio in Officina della Scrittura, all’interno del Ristorante-Caffetteria
L’Officina, intorno al grande tavolo che così bene rappresenta la condivisione e il dialogo fra
appassionati della scrittura.
Due nuovi argomenti su cui confrontarsi e dai quali trarre spunti di riflessione: il primo prende il
titolo da ciò che Stephen King chiama la cassetta degli attrezzi e comprende i consigli che alcuni fra i
più celebri scrittori hanno stilato per chi affronta per la prima o per l’ennesima volta la pagina bianca.
In seguito entrano in scena i personaggi: compagni di viaggio dalle esigenze insolite, caratterizzati da
un’altalenante propensione a collaborare con il loro creatore.
Il tè dello scrittore non è però dedicato solo a chi scrive ma anche a coloro che amano la scrittura pur
non avendone ancora sperimentato l’attrazione, e a chi legge con passione e curiosità ed è pronto a
cogliere nuove occasioni per ampliare la conoscenza di quel mondo meraviglioso che ha al suo
centro il libro.
Proprio intorno al grande tavolo è possibile inoltre lasciarsi cullare dall’ispirazione e trasformare i
pensieri in sinuose linee di inchiostro grazie ai fogli di carta e alle penne stilografiche Aurora
messi a disposizione degli autori e dei visitatori di Officina della Scrittura, il primo museo al
mondo dedicato al Segno e alla Scrittura sorto a fianco della storica Manifattura Penne Aurora.
Come sempre, alcuni componenti dell’Associazione culturale YOWRAS sono presenti per dare il via
ai due “Laboratori delle parole” e creare così, con l’aiuto dei partecipanti, quella piacevole atmosfera
che molto apprezzamento ha suscitato in coloro che sono intervenuti ai precedenti incontri.
Questo è il programma de Il tè dello scrittore di domenica 31 marzo presso il Ristorante-Caffetteria
L'Officina, il ristorante del Museo del Segno:
14.30 – 15.30 primo Laboratorio delle parole “La cassetta degli attrezzi”
15.30 – 16.30 secondo Laboratorio delle parole “I personaggi: bizzarri compagni di viaggio”.

Ingresso libero.

Per informazioni: Officina della Scrittura - www.officinadellascrittura.it
011 034 30 90 / info@officinadellascrittura.it
Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino

