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Programma “La linea dell’onda” 2020 (scrittura) 

Venerdì 24 luglio, ore 18.00 
Michele D’Ignazio e Giulia Merenda presentano il progetto al belvedere di San Nicola 
Arcella. A seguire, passeggiata nei vicoli del borgo, primo approccio alla scrittura e 
aperitivo a “Il Vicolo, Vineria”. 
 
Sabato 25 luglio, ore 10.00 
Visita alla torre Crawford, dove lo scrittore inglese, a fine ‘800, si lasciava ispirare e 
scriveva i suoi libri. La torre, che si affaccia sulla baia di San Nicola, è stata la sua dimora 
per 2 anni. A seguire, visita del Palazzo del Principe. 
 
Sabato 25 luglio, ore 19.30 
Primo incontro con la scrittura e le storie di Marco Lodoli  
 
Domenica 26 luglio, ore 17.30 
Secondo incontro con la scrittura e le storie di Marco Lodoli 
 
Domenica 26 luglio, ore 20.00 
Scrivere vuol dire anche pescare le parole giuste: esperienza in barca con un gruppo di 
pescatori sannicolesi. 
 
Lunedì 27 luglio, ore 18.00 
Lettura dei racconti dei partecipanti 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“LA LINEA DELL’ONDA: PERCORSI DI SCRITTURA CON MARCO LODOLI” 
 

 

 
Nome:____________________________ Cognome:_________________________________ 
 

Nato/a a _______________________________________ Prov. ________ Il _____________ 
 
CF_________________________________         
 
Residente a ______________________ In via__________________________ CAP ________ 
 
Cittadinanza___________________________ e-mail ________________________________ 
 

Tel. ___________________________________  
 

La quota di iscrizione di 250 euro va versata tramite bonifico su conto corrente bancario 
n° 7118013 intestato all’associazione culturale P.A.N. (numero di iban 
IT09X0760116200000007118013).  
Come oggetto indicare “ISCRIZIONE CORSO LA LINEA DELL’ONDA” 
 
Nella quota di iscrizione è incluso anche: 

- La pesca ai totani in barca 
- La visita guidata alla torre Crawford 
- Un aperitivo al Vicolo 

 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
La presente scheda va inviata, entro e non oltre il 15 luglio, all’indirizzo 
lalineadellonda@gmail.com, in cui si allega anche la ricevuta dell’avvenuto bonifico. 
 
Per chi desiderasse fare sia il corso di scrittura che quello di fotografia, il costo del 
pacchetto è di 420 euro.  
 
 
Si allega: 
 

-  Carta d'identità 
–  Lettera motivazionale, specificando gli ultimi 3 libri letti (lunghezza massima: 1500 

caratteri) 
– Un breve racconto ambientato in un luogo di mare (facoltativo) 


