Corso di Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura editoriale
a.a. 2017-2018
LABORATORIO:
FOOD WRITING ED EDITORIA1
Docente responsabile: MARIAGRAZIA VILLA
Calendario delle lezioni
Venerdì 29 settembre, 9.30-12.30 aula K14
Venerdì 6 ottobre, 9.30-12.30 aula K14
Venerdì 13 ottobre, 8.30-12.30 aula K14
Descrizione del laboratorio e finalità
Il Food Writing è una tecnica di scrittura che mira a raccontare il cibo e il vino in modo
creativo, sinestesico e coinvolgente. Una tecnica che, in campo editoriale, unisce in sé
più generi (dai libri di memorie culinarie ai ricettari, dalla food fiction alla saggistica) e
che, proprio per questo, non si esaurisce in una mera trasmissione di informazioni, ma
mira a regalare un’esperienza a 360 gradi.
L’obbiettivo è quello di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per imparare a
scrivere in modo professionale nel settore dell’editoria enogastronomica. Durante gli
incontri saranno affrontati 4 moduli:
 Cos’è il Food Writing
 Food Writing e cultura editoriale
 Il freelance food writer
 Tra Fiction e Nonfiction Food Writing
Il laboratorio consta di lezioni frontali ed esercitazioni in aula (da svolgersi in gruppo o
singolarmente); testimonianze da parte di esperti del settore e visite didattiche a
realtà attive nella scrittura professionale in ambito enogastronomico.
Informazioni pratiche
• La frequenza al laboratorio dà diritto all’acquisizione di 1 cfu nel settore “Tirocini,
stage o altre attività formative”. La frequenza sarà verificata tramite la raccolta delle
firme.
• Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti dei corsi di laurea che afferiscono al
dipartimento DUSIC e agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze
Gastronomiche.
• Per iscriversi al laboratorio occorre mandare una e-mail con il proprio nome e
cognome, numero di matricola, corso di appartenenza a italiano@unipr.it entro
7 giorni dalla prima lezione. Saranno ammessi al laboratorio i primi 54 studenti
(farà fede la data/orario della mail).

Il laboratorio di FOOD WRITING ED EDITORIA è il primo di tre
laboratori tutti dedicati alla comunicazione del FOOD e tenuti dalla
dott.ssa Mariagrazia Villa, i cui dettagli organizzativi saranno
pubblicati a breve.
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