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COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

Short Lab
SCRIVERE BLOG e SOCIAL
Viaggio nella parola che corre sul web

Il corso ha lo scopo di attraversare l’arte della scrittura in una sua modernissima versione: il blog e la
comunicazione web. E suggerire i primi passi per un’attività che può diventare anche una professione.
Vedremo quindi come individuare un ambito di interesse, aprire materialmente il proprio spazio, strutturare il
progetto editoriale e le strategie profonde, scrivere testi efficaci, ottimizzare l’aspetto grafico, promuovere e far
conoscere il blog attraverso i Social oggi disponibili e il Web Marketing più innovativo, creare una solida
Community intorno alla tua idea
Non è richiesta nessuna conoscenza di programmazione informatica o di grafica.
Sono però fondamentali: buona conoscenza della lingua italiana e delle regole di grammatica; creatività e
predisposizione alla scrittura; un ricco patrimonio di letture.

ARGOMENTI TRATTATI


















di cosa vuoi scrivere e perché (passione, contenuti, una nicchia… denaro)
scegliere il nome e farsi già notare
come aprire il blog con WordPress (anche non sapendone nulla)
il piano editoriale del giorno, del mese, dell’anno
meglio creare che copiaincollare
battere lo schermo nero: tecniche di inizio e generazione di idee
prima scrittura e revisione del testo
come organizzare il testo perché chi legge non sbadigli
acchiappare l’attenzione con i titoli giusti
questioni di copyright
il giornalismo partecipativo (sapere le cose, saperle dire, evitare le bufale)
trovare e ottimizzare le immagini
le idee di base del SEO e del Social Web Marketing: promuovere il blog
la gente che ti dice la sua… lanciare dibattiti, moderare gli interventi
monitorare le visite
quanto serve una newsletter da sballo
possibili fonti di denaro

A.R.C.U.S. - Associazione Ricreativa Culturale Università Statale Milano - Sede Legale in via Festa del Perdono n.7 20122 Milano
Codice Fiscale 97746450150 - @: arcus@unimi.it

A. R. C. U. S. MILANO

DOCENTE
Luciano Sartirana è nato a Milano il 6 novembre 1957. Liceo classico e Filosofia. Ha collaborato con gli
editori Feltrinelli, Giunti e Demetra come direttore di collana, editor e lettore. Ha lavorato su testi,
sceneggiature, regia e produzione a RadioRai e insieme a compagnie teatrali e case di produzione
cinematografica di Milano e Venezia. Fondatore e direttore editoriale delle Edizioni del Gattaccio di
Milano ( www.edizionidelgattaccio.it ). Dal 1994 tiene corsi di Scrittura creativa presso associazioni,
scuole superiori, enti locali.

ORARI E SEDE DEL CORSO
Orario e Durata:
La durata complessiva del corso è di 6 ore, distribuite in 2 incontri della durata di 3 ore.
Sede del corso: Aula piano terra Via Cicognara 7
Quando: martedi’ dalle 17:30 alle 20:30.
Calendario degli incontri: 21 e 28 novembre 2017
I corsi verranno attivati al raggiungimento della quota minima di 7 partecipanti e fino ad un massimo di 15.

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS

EURO 40 + EURO 20* (iscrizione ARCUS e assicurazione)

*Si informa che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus è riservata, per normative legislative
e fiscali, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Referente: Sergio Longo – compagniateatrale@unimi.it

Le iscrizioni (salvo esaurimento dei posti in data anteriore), fino al: 15/11/2017.
Per
iscriversi
occorre
inviare
l’apposito
modulo,
preferibilmente
per
e-mail
all’indirizzo:
compagniateatrale@unimi.it ed in cc ad: arcus@unimi.it Non saranno considerate le prenotazioni
telefoniche. Il versamento della quota fissata deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad

Arcus-Milano - Banca Prossima Iban IT 97 U 03359 016001 00000 142741. (solamente dopo la conferma
definitiva da parte della Compagnia Teatrale).

In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista
di attesa, dandone comunicazione agli interessati.
Si allega modulo di iscrizione.

Per informazioni sul laboratorio:

Collaboratore: Paola cell. 338 392 49 22
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