
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 incontri da due ore ciascuno, giovedì dalle 18.30 
alle 20.30, partecipanti min 10/max 15 
Inizio corso: gennaio 2013 
 
Euro 175,00 - Comprensivi di tessere associative Pro 

Loco Azzate e Gli Amanti dei Libri, informazioni ed  
iscrizioni entro il 20.12.2012 tramite Pro Loco Azzate 
(corsi@proazzate.org) oppure Gli Amanti dei Libri 
(corsi@gliamantideilibri.it) tel. 329 2926855 

 
Per maggiori informazioni potete visitare il 

sito: www.scuolayanez.ch 

La Pro Loco di Azzate in collaborazione con la 

Scuola Yanez Laboratorio di scrittura e lettura 

creativa e con la testata giornalistica on-line Gli 

Amanti dei Libri propone cinque incontri dedicati 

a chi ama le storie e l’avventura, ricordando che 

leggere – e scrivere – significa vivere altre vite oltre 

alla propria… 

Dalla pagina bianca alla costruzione di una storia. 

Si comincia con lo sbloccare la fantasia: esercizi di 

scrittura senza regole e senza paura… Poi si 

compie un approccio graduale alle storie, appro-

fondendo lo stile e il ritmo della scrittura. Infine si 

affronta la creazione di un personaggio e 

l’ideazione di una storia. 

  Che cos’è la Scuola Yanez? 

E’ un progetto creato per rac-

contare storie. Nato da un’idea 

di Andrea Fazioli, è un labo-

ratorio dedicato a chi ama leg-

gere e scrivere, un luogo 

d’incontro. La Scuola Yanez 

non si limita a insegnare scrit-

tura creativa; essa vuole soprat-

tutto essere un modo per con-

dividere un’esperienza. Scuola 

Yanez è una proposta rivolta a 

tutti, non solo a chi scrive. 

L’uomo ha bisogno di storie 

come di mangiare, bere, dor-

mire o amare. Basta aver voglia 

d’imbarcarsi e partire verso 

l’avventura, fiduciosi che non 

torneremo a mani vuote. 

  

  Perché si chiama Scuola Yanez? 

Yanez significa avventura. 

Perdersi nei mari del sud, a 

bordo di un veliero, farsi strada 

in una giungla fitta di bambù, 

diventare tigre o pirata… 

Emilio Salgari (1862-1911) 

evocò paesaggi esotici e costruì 

storie appassionanti senza 

muoversi da casa.  

Il personaggio di Yanez De 

Gomera, il “fratellino” di 

Sandokan, esprime un senso di 

meraviglia nei confronti del 

mondo. Come dice lo stesso 

Sandokan nel romanzo Alla 

conquista di un impero: «Yanez 

invecchia ma la sua straordi-

naria fantasia rimane sempre 

giovane». Anche noi cerchiamo 

Associazione e testata giornalistica on-line sempre aggiornata 

sul mondo editoriale con news, interviste e recensioni 

Associazione culturale di promozione, tutela 
e valorizzazione delle risorse storiche, 

culturali ed artistiche del territorio di Azzate 

Andrea Fazioli, nato nel 1978, vive 

a Bellinzona nella Svizzera italiana. 

Nel 1998 ha vinto il Premio inte-

rnazionale Chiara giovani. Nel 

2004 si è laureato in Lingua e let-

teratura italiana e francese all’Uni-

versità di Zurigo con una tesi su 

Mario Luzi. Ha pubblicato i romanzi 

Chi muore si rivede (Dadò 2005), 

L’uomo senza casa (Guanda 2008, 

vincitore premio Stresa e finalista 

premio Comisso), Come rapinare 

una banca svizzera (Guanda 

2009). Nel mese di settembre 2010 

esce, sempre per l’editore Guanda, La 

sparizione (Premio Letterario La 

Fenice Europa 2011). Andrea 

Fazioli è stato cronista per un quoti-

diano ticinese, il "Giornale del 

popolo". Attualmente lavora come 

giornalista alla RSI (Radiotelevisione 

svizzera) e come insegnante.   

 

 

Docente: Andrea Fazioli 

l’avventura. Forse non ci siamo mai trovati di fronte uno strangolatore 

thug, ma nella quotidianità non mancano le occasioni di stupore. Basta 

poco per cominciare una storia: uno sguardo, un pensiero, un effetto di 

luce. La vita ci porta a occuparci di cose concrete: lavoro, impegni, 

persone da vedere e bollette da pagare; ma la realtà acquista valore e 

bellezza quando è filtrata dall’immaginazione. 
 

http://www.scuolayanez.ch/

