
 
 

 
 

Progetto Saga 
 

Formazione e Didattica 
 

Epica orale e Storytelling 
 
 
 
L’intervento didattico ha come finalità la valorizzazione della cultura poetica e la ripresa 
del “genere epico”. Il recupero di un’antichissima tradizione, comprendendone lo spessore 
compositivo e il suo rapporto con la modernità, soprattutto rivalutando e rimodulando la 
figura del “Cantastorie”: l’Epos, oggi, in qualità di strumento di rafforzamento linguistico 
e di quella feconda attività che ritroviamo nell’atto immaginativo, nel piacere di raccontare 
storie, peraltro passando attraverso il filtro di un altro genere strumentale che è il Fantasy.  
   Performance: l’attività prevede anche una breve performance assistita di 
Improvvisazione orale a carattere epico operata dai partecipanti. 
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTESTO.  L’intervento didattico avviene nelle strutture dell’Ente organizzatore che ne 
fa richiesta (Scuola, Associazione, Libreria…). 
 
 
DESTINATARI.  L’intervento didattico è indirizzato a coloro che vogliono approfondire la 
dimensione orale della Narrazione, soprattutto attraverso l’improvvisazione, potendo 
instaurare così un profondo dialogo sulla cultura poetica e in particolar modo su quel 
genere che nel tempo ha perdurato con i bardi e i cantastorie, fino a divenire ai giorni 
nostri soltanto un pallido ricordo. Raccontare storie secondo “antica tradizione”. 
 
 
TEAM.  Fabrizio Corselli, in qualità di Tutor, e l’Ente organizzatore. 
 
 
FINALITÀ/OBIETTIVI GENERALI DELL’INCONTRO  
 
Diffondere la cultura dell’Arte e della Poesia; stimolare la curiosità del partecipante nei 
confronti del Fantasy e dell’Epica, in particolar modo nei confronti dell’aspetto 
compositivo, non limitando il genere soltanto a un mero approccio antologico; riscoprire il 
piacere della narrazione orale e della letteratura fantastica, soprattutto dell’inventare, del creare 
storie secondo la “tradizione antica”, quando ancora le storie di mostri e leggende venivano 
magnificate dai cantori intorno al fuoco o presso le corti del Re, soprattutto quando veniva usato il 
“verso” quale solenne strumento di narrazione. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI (TRACCE).  
 
Socializzazione; creatività; promuovere l’uso della propria capacità immaginativa; far 
nascere nel partecipante il piacere per l’invenzione letteraria; comporre divertendosi. 
 
 
TEMPI.  Singolo incontro della durata di tre ore circa (dividendosi fra parte teorica e 
performance) o Ciclo di incontri. 
 
 
NUMERO PARTECIPANTI.  Minimo: 5 – Massimo: 15 o una classe intera (25/28 alunni). 
 
 
COSTI.  In base agli accordi con l’Ente Organizzatore. 
 
 



Epos e Mythos 
 
L’incontro si prefigge di sensibilizzare il partecipante al genere epico e Fantastico, dando 
una panoramica molto ampia delle diverse problematiche che sono proprie di tali generi, 
soprattutto nel fare esperienza di un modo di narrare storie che si avvicina alla figura del 
Cantastorie. Si parla in questo caso di “Cantore moderno”. 
   Il partecipante può così esplorare una diversa forma di cultura nei confronti dell’arte 
poetica e del Fantasy, in qualità di genere strumentale, riscoprendo la bellezza di alcune 
antichissime tradizioni andate perdute nel tempo. 
   Il partecipante farà inoltre esperienza di una sessione d’improvvisazione orale a 
carattere epico, costruendo insieme agli altri una micro storia secondo i dettami 
compositivi affrontati dal Tutor durante la prima fase didattica dell’attività (ossia 
applicando le diverse tecniche di composizione apprese).       
 
Obiettivi:  
 

• Sviluppare nel partecipante la consapevolezza della differenza fra poesia breve e 
poesia di lunga estensione; 

• Comprendere il valore della componente orale nella Poesia; 
• Comprensione del genere Fantasy quale genere strumentale in appoggio della 

Poesia (nello specifico, quella a carattere epico). 
• Riscoprire il piacere della narrazione orale e della letteratura fantastica, soprattutto 

dell’inventare, del creare storie secondo la “tradizione antica”, quando ancora le 
storie di mostri e leggende venivano magnificate dai cantori intorno al fuoco o 
presso le corti del Re, soprattutto quando veniva usato il “verso” quale solenne 
strumento di narrazione. 

 
 
Sinossi tematica della Masterclass 
 
L’incontro si sviluppa attraverso una sessione didattico-performativa di tipo intensivo. 
 
 
Alcuni temi della Programmazione dell’incontro: 
 
Epos; Mito e Mitopoiesi; il valore ritmico del verso epico; Concetto di Danza; Principi di Ecfrastica 
(didattica); Linguaggio figurato (didattica); Breve Performance. 
 
 
Seconda fase dell’incontro – Sessione d’improvvisazione orale 
I partecipanti saranno letteralmente catapultati in una situazione del tutto nuova e inedita, 
dove le capacità creative, d’invenzione letteraria e improvvisazione orale saranno messe a 
dura prova. Una brevissima sessione in cui ognuno dovrà costruire i propri “versi epici” 
all’interno di una micro storia in continua evoluzione, creata al momento dagli stessi 
partecipanti secondo alcune regole che rendono il processo molto accattivante e ai limiti 
della disfida poetica. 
 
 



Contatti e Informazioni: 
 
Email: fiore_notturno(at)yahoo.it  www.ilcantodellaspada.com 
 


