
SCUOLA DI SCRITTURA VIRGINIA WOOLF

Curriculum: scrittura creativa

OTTOBRE 2019 – SETTEMBRE 2020

sono aperte le selezioni

BANDO

La scuola di scrittura Virginia Woolf è un master di scrittura creativa di 140 ore complessive,

suddivise tra ore di teoria e laboratoriali, incontri con ospiti del mondo editoriale ed editor, pensato,

ideato e sviluppato affinchè ciascun corsista  scriva un proprio progetto editoriale sviluppando e

valorizzando al meglio le sue capacità e potenzialità. Nell'incontro conclusivo della Scuola ciascun

progetto  verrà  alle  case  editrici  e  agli  agenti  letterari  partners  della  scuola,  per  ottenerne  una

valutazione e, se meritevole, la pubblicazione e/o un contratto di rappresentanza. 

Modalità di accesso alla scuola:  per selezione.  I  posti  disponibili  sono 10. Non sono richiesti

particolari titoli di studio, i candidati saranno scelti in base all'originalità del progetto, alla creatività

e alla motivazione.

Ciascun/a candidato/a dovrà inviare una lettera motivazionale e il proprio progetto editoriale (sono

ammessi uno o più tra i seguenti materiali: sinossi, scheda dei personaggi, alcuni capitoli ritenuti

significativi,  scaletta  o  un  estratto  rappresentativo  dell'opera,  testo  narrativo  di  almeno  5000

battute).

L'invio del materiale e la domanda di selezione non comportano l'iscrizione alla scuola.

Il materiale e la domanda di selezione possono essere inviati fino alle 24:00 del 29 settembre 2019

al  seguente  indirizzo:  libreriadelledonnepadova@gmail.com,  scrivendo  nell’oggetto  l’espressa

dicitura “Progetto Editoriale Nome Cognome_2019”.

Selezioneremo dieci candidati, più ulteriori cinque che costituiranno la riserva nel caso di rinuncia

da parte dei titolari selezionati. Tutti i candidati e le candidate, selezionati e non, riceveranno una 
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mail comprensiva di giudizio sul materiale inviato e contenente l'esito della selezione.

Perfezionamento  dell'iscrizione:  Per  completare  l'iscrizione  è  necessario  inviare  una  mail  di

conferma di iscrizione, allegando il modulo di iscrizione (che verrà inviato dalla Segreteria della

Scuola nel caso di esito positivo della selezione) e fotocopia del documento di identità al seguente

indirizzo:  libreriadelledonnepadova@gmail.com,  scrivendo  nell'oggetto  l'espressa  dicitura

“Iscrizione Scuola di Scrittura Virginia Woolf 2019”.

Costi della scuola di scrittura: 2.500,00 euro iva inclusa con le seguenti opzioni di pagamento:

 unica soluzione da versarsi entro il 6 ottobre 2019;

 opzione di rateizzazione n. 1: 

◦ I rata entro il 6 ottobre 2019 di 1250,00 euro

◦ II rata entro il 5 gennaio 2020 di 1250,00 euro 

 opzione di rateizzazione n. 2

◦ I rata entro il 6 ottobre 2019 di 850,00 euro

◦ II rata entro il 5 gennaio 2020 di 850,00 euro

◦ III rata entro il 5 aprile 2020 di 800,00 euro

Dove e a che ora: la sede della Scuola di Scrittura è a Padova presso Lìbrati, Libreria delle Donne

in via San Gregorio Barbarigo, 91. 

Le lezioni si svolgono un weekend al mese (sabato e domenica) nelle seguenti date: 12 – 13 ottobre,

9 – 10 novembre, 7 – 8 dicembre, 11 – 12 gennaio, 8 – 9 febbraio, 7 – 8 marzo, 4 – 5 aprile, 9 – 10

maggio, 13 – 14 giugno, 11 – 12 luglio, weekend di settembre da definire. 

L’orario convenzionale degli incontri è: dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Contatti:

Informazioni dettagliate sulla scuola sono disponibili sul sito: www.scuolavirginiawoolf.com. 
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http://www.scuolavirginiawoolf.com/


I recapiti della Scuola di Scrittura Virginia Woolf:

tel: 049 87 66 239

mail: libreriadelledonnepadova@gmail.com

La Scuola di Scrittura Virginia Woolf ha sede presso:

Lìbrati, 

Libreria delle donne di Padova

via San Gregorio Barbarigo, 91

35141 Padova
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