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Imparare a scrivere bene è un investimento.
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Scrivere
è inutile.
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Ogni giorno scriviamo: email,
post, commenti, discorsi,
presentazioni, strategie,

pre/visioni, comunicati, report,

documenti, messaggi personali.
Scrivere serve per lavorare e
riposare, per guadagnare

e risparmiare, per gestire e

motivare. Qualche volta, perfino
per pensare.

Corsi e seminari
Belleville offre corsi e seminari che insegnano a scrivere meglio.

Tutte le lezioni prevedono esercitazioni pratiche. A richiesta possono
essere approfonditi temi specifici. Tra i percorsi proposti:

Scrittura creativa. La pratica della scrittura attiva competenze di

ordine cognitivo e linguistico, ma anche affettivo. Raccontare significa
andare oltre la superficie delle cose, moltiplicare i punti di vista.

Allenarsi a vedere e prevedere, a sentire prima che a dire. Per questo
cimentarsi nella scrittura non stimola “solo” la creatività: migliora le
capacità progettuali, analitiche e di comunicazione.

L’arte di argomentare. Convincere è l’obiettivo di chi scrive per

lavoro. Il corso insegna le tecniche per una comunicazione mirata,
autorevole e persuasiva, attraverso esercitazioni ed esempi da
Cicerone a Steve Jobs.

Business writing. Dalla semplice e-mail al brief, dalla presentazione
al pitch, sintesi e chiarezza sono i primi requisiti di ogni forma di

comunicazione in ambito professionale. Impostare la comunicazione
sia interna che verso l’esterno secondo criteri condivisi e rigorosi

migliora la qualità delle prestazioni e delle relazioni sul luogo di lavoro.

3

4

Chi scrive
non piglia
pesci.
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Scrivere aiuta a convincere?

Sono più importanti i prodotti, o
le parole che li accompagnano?
Compriamo oggetti, o la loro
rappresentazione?

L’esperienza immateriale arriva

per prima. Le parole precedono
le cose.

Nel mondo del web, i brand
non espongono prodotti.
Raccontano storie.

Laboratori
Belleville organizza laboratori per migliorare le tecniche della
narrazione e imparare a sfruttarne le potenzialità nascoste.

Le parole sono importanti. Progettare o affinare la giusta narrazione

è la chiave di volta di una strategia aziendale centrata ed efficace.
Sempre più aziende scelgono di fare comunicazione attraverso la

produzione di contenuti solo indirettamente collegati al proprio core

business. Attraverso l’analisi di case history di successo ed esercitazioni
pratiche, approfondiremo i requisiti di una narrazione penetrante e
coerente, e dei contenuti che meglio si prestano a supportarla.

Scrivere sul web. Testi per siti, post, didascalie: sbagliare tono o

contenuti può provocare disastri. Il corso insegna a modulare l’uno e
gli altri a seconda del target, del format e delle finalità comunicative,
migliorando le competenze narrative tanto dei singoli quanto del
gruppo.

Fare squadra. La scrittura è relazione. Scrivere insieme è un modo
efficace per far emergere le dinamiche del gruppo, gestire i conflitti,
riallineare finalità e aspettative, incrementare la collaborazione.

Attraverso esercitazioni mirate, impareremo a ripensare il ruolo dei

singoli in un’ottica più vasta e integrata, a dare e ricevere feed-back
nel modo più costruttivo.
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Scrivere
non ti cambia
la vita.

8

Scrivere è un gesto privato, ma
anche un atto pubblico – che ti
espone al giudizio degli altri.
Incontrare grandi autori

significa arricchirsi, acquisire

nuove cosapevolezze e affinare
competenze cruciali in ogni
ambito dell’esistenza.

Come tutte le capacità umane,
la scrittura si migliora con
la tecnica e si perfeziona

attraverso la pratica. Il talento
è appannaggio di pochi. La
tecnica si può apprendere.

Incontri a tema

Belleville organizza incontri con scrittori, scienziati e filosofi

per comprendere meglio quello che accade nella ricerca, nella
tecnologia e nel pensiero.

Gli incontri possono costituire eventi a sé, oppure essere integrati
nei corsi e nei laboratori Belleville.

Svariate le modalità di svolgimento e i format possibili: dalla lecture

online al dibattito a più voci, dal seminario aziendale alla conferenza
pubblica.
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Scrivere è
una roba
antica.
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La lingua è l’unico organo

volontario che non sta mai
fermo.

Tutti scriviamo in modo nuovo:
sono cambiate le parole,

le frasi, la punteggiatura,
le convenzioni – e anche
le tecnologie, i mezzi, le
piattaforme.

La scrittura si è moltiplicata,
e servono gli strumenti per
dominarla.

A scuola di scrittura
sul web
Nel 2019 nasce BellevilleONLINE, scuola digitale di scrittura con
un’offerta didattica tra le più ricche in Italia.

BellevilleONLINE è strutturata come una vera scuola, che offre
seminari e laboratori in streaming, master class tematiche su

scrittura e sceneggiatura, servizi di lettura e valutazione manoscritti
e incontri aperti al pubblico.

Belleville insegna «sul» web, «per il» web e «fuori dal» web. Aiuta
a sviluppare uno stile adatto alle situazioni di lavoro e di relazione

– dalla comunicazione interna, a quella commerciale, fino ai servizi
per i clienti.
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Non si
scrive in
compagnia.
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Dagli epistolari a Facebook,
la scrittura è sempre stata

relazione. Le «community»
nascono scrivendo.

Perfino i lupi solitari, quando
scrivono, creano comunità

colte, dinamiche, partecipative,
capaci di pensare fuori dagli
schemi.

La community
di Belleville

Belleville e BellevilleONLINE sono collegate a TYPEE, piattaforma
di scrittura e lettura con 15 mila utenti e più di 12 mila racconti
pubblicati.

TYPEE è una comunità che «ragiona in rete» – il territorio dove oggi
sempre di più si legge, si scrive e si lavora.
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Ma chi c’è
dietro?

Belleville

Belleville è la scuola per chi vuole imparare a comunicare bene.
Belleville insegna le tecniche della narrazione e

dell’argomentazione attraverso le lezioni di alcuni dei più apprezzati
scrittori, sceneggiatori e docenti italiani.

Belleville insegna gli hard skills della scrittura (forma, stile, ritmo),
ma anche i soft skills che la scrittura aiuta a sviluppare – come la
capacità di leggere fra le righe e di progettare.

La Scuola di scrittura Belleville è nata a Milano nel 2014.
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Hanno fatto lezione alla Scuola Belleville
Martina Ardizzi, Aaron Ariotti, Ester Armanino, Federico Baccomo, Marco Balzano, Magdalena Barile,
Stefano Bartezzaghi, Alessandro Bartoletti, Alessandro Beretta, Fabrizio Biggio, Daria Bignardi, Gianni
Biondillo, Valerio Bonelli, Ambrogio Borsani, Annarita Briganti, Edoardo Brugnatelli, Eva Cantarella, Paola
Capriolo, Gianrico Carofiglio, Francesco M. Cataluccio, Franca Cavagnoli, Riccardo Cavallero, Andrea
Cavallini, Benedetta Centovalli, Laura Cerutti, Roberta Cesana, Agnese Codignola, Francesca Colletti,
Umberto Contarello, Marzia Corraini, Francesco Costa, Beppe Cottafavi, Michele Dalai, Sandrone Dazieri,
Milo De Angelis, Concita De Gregorio, Roberta De Monticelli, Diego De Silva, Giancarlo De Cataldo,
Enrico Deaglio, Duccio Demetrio, Ottavio Di Brizzi, Enrico Ernst, Nicola Fantini, Tito Faraci, Marco Ferri,
Martino Ferro, Fernando Ferroni, Marcello Fois, Giorgio Fontana, Federica Fracassi, Antonio Franchini,
Ernesto Franco, Edgardo Franzosini, Massimo Gardella, Barbara Gatti, Giuseppe Genna, Fabio Genovesi,
Paolo Giordano, Giulio Giorello, Enrico Giovannini, Roberto Greco, Mario Grosso, Silvio Gualdi, Giulia
Ichino, Stefano Izzo, Helena Janeczek, Antonella Lattanzi, Franco La Cecla, Emilia Lodigiani, Carlo
Lucarelli, Marina Mander, Gaia Manzini, Cristina Marasti, Cristina Marconi, Isabella Mattazzi, Stefano
Mauri, Dario Menasce, Paolo Morando, Letizia Muratori, Piergiorgio Nicolazzini, Aldo Nove, Mauro
Novelli, Cristina Palomba, Giacomo Papi, Rosanna Paradiso, Laura Pariani, Tim Parks, Antonio Pascale,
Giulio Passerini, Aldo Pigoli, Daniele Pinna, Giorgio Pinotti, Rosella Postorino, Pierfilippo Pozzi, Antonio
Prudenzano, Laura Pugno, Stefano Raimondi, Luca Ricci, Alberto Rollo, Marco Rossari, Marilena Rossi,
Luca Scarlini, Francesca Serafini, Michele Serra, Carlo Sini, Walter Siti, Luca Sofri, Cosima Spender,
Matteo Speroni, Andrea Tarabbia, Nadia Terranova, Cristina Tizian, Antonio Tombolini, Hans Tuzzi,
Stefano Valenti, Chiara Valerio, Alessandro Vannini, Marco Vigevani, Simona Vinci.
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Contatti
Belleville
scuola di scrittura
via Carlo Poerio 29
20129 Milano
+39 02 3679 5860
+39 335 1738165
per informazioni
work@bellevillelascuola.com
scoprici online
Belleville
BellevilleONLINE
TYPEE
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