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LETTERATURE AUMENTATE. FORME DI SCRITTURA E RISCRITTURA 
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Docente:  
Prof. Paolo Costa 

Socio fondatore e Direttore marketing di Spindox 
 
Studenti CdL CIM: 9 CFU con integrazione del modulo “Leggere il museo e 
comunicarlo” Prof. Lidia Falomo 
Studenti Corsi di laurea del Dipartimento di Studi Umanistici e del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali: 6 CFU 
 
Descrizione del corso 
L’insegnamento introduce alle nuove forme di scrittura letteraria e metaletteraria abilitate da 
Twitter e da altre piattaforme di condivisione in rete. 
Attraverso una panoramica delle principali esperienze di scrittura creativa maturate dal 2009 a 
oggi su Twitter, lo studente sarà introdotto all’analisi delle diverse forme in cui il fenomeno si 
manifesta: produzione di testi originali, riscritture e parodie, esercizi di narrazione e cura editoriale 
partecipati. L’insegnamento evidenzierà il rapporto fra alcune di queste esperienze e i canoni o 
generi letterari, dal romanzo alla tradizione lirica, dall’Oulipo alla poesia concreta. 
Il corso integra un’attività di laboratorio. Durante le lezioni gli studenti – individualmente od 
organizzati in gruppo – avranno la possibilità di partecipare al progetto di lettura e riscrittura su 
Twitter del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, promosso dall’Associazione Culturale 
Twitteratura. I risultati della sperimentazione saranno poi presentati, il 23 aprile 2014, in occasione 
della Giornata mondiale del libro. 
 
Bibliografia 
P. Costa, Occupare il testo. Twitter fra scrittura, commento e letteratura (di prossima 
pubblicazione). 
 
Sede Lezioni: Collegio Nuovo- Fondazione Sandra e Enea Mattei – Aula Magna multimediale, 
Via Abbiategrasso 404. 
 
Orari lezioni: Il corso, di 30 ore, si svolgerà  dal 2 marzo al 16 aprile (con pausa festiva dal 30 
marzo all’11 aprile) nei giorni di Lunedì e Martedì dalle 9 alle 11, Giovedì dalle 11 alle 13. 
 
Modalità d’esame e appelli : Esame con prova orale ed elaborazione di progetto. 
Gli appelli si tengono presso il Collegio Nuovo in giugno, luglio, settembre con date da fissare. 
 
Orario di ricevimento: tutti i Martedì, dalle 11 alle 13, presso il Collegio Nuovo. Eventuali 
variazioni di sede verranno tempestivamente comunicate. Sito del docente: www.paolocosta.net 
 
Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html entro il giorno 
prima dell’inizio delle lezioni. 


