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Calendario delle lezioni
Venerdì 24 novembre 2017, 8.30-12.30 aula K11
Venerdì 1° dicembre 2017, 9.30-12.30 aula K11
Venerdì 15 dicembre 2017, 8.30-11.30 aula K11
Descrizione del laboratorio e finalità
Il Food Writing è tecnica di scrittura che mira a raccontare il cibo e il vino in modo
creativo, sinestesico e coinvolgente. Esso unisce in sé più generi giornalistici (dal
giornalismo di viaggio alle recensioni di chef, ristoranti e aziende di food, dalle
interviste a persone del settore a inchieste su temi di attualità) e mira a regalare
un’esperienza a 360 gradi, senza perdere di vista l’obbiettivo di informare. Attraverso
esercizi di scrittura, testimonianze di esperti del settore e visite didattiche a realtà
attive nell’ambito del giornalismo enogastronomico, gli studenti potranno apprendere:
•
•
•
•

Cos’è il Food Writing?
Il Food Writing nel giornalismo
Food Writing in rete (creazione di food blog, scrivere per i social media)
Etica del Food Writing

L’obbiettivo del laboratorio è fornire una panoramica degli strumenti che il giornalista
deve adoperare nel settore del Food&Beverage. Deve saper utilizzare le risorse
dell’osservazione e dell’invenzione attraverso lo strumento della parola, integrandola
a immagini, video e file audio. Solo così il progetto di comunicazione potrà dar vita a
un prodotto di qualità, in grado di unire informazioni, interattività e servizi, con uno
stile e un tono capaci di colpire l’attenzione del pubblico e di lasciare il segno.
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).

