
COME PARTECIPARE 
 
Chi intende partecipare al corso di Scrivere in versi: corso pratico di poesia, di Claudio Porena, deve 
trasmettere la richiesta d’iscrizione a 

 areadidattica@uniostia.it 
indicando:  
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),  
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da 

Uni Ostia),  
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla 

Piattaforma ZOOM).  
ed allegando: 
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia 

APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598. 
 
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo. 
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per 
l’accesso a ZOOM. 
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.  
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero 
delle sessioni non effettuate.  
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso 
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it  
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022 
consultare il sito www.uniostia.it  

I CONTENUTI DEL CORSO 

 

Il corso si propone di fornire le nozioni e gli strumenti linguistici, testuali, metrici, retorici, stilistici richiesti dal-
la scrittura poetica, in lingua e/o dialetto italiani, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni continue (corrette 
e spiegate dal docente), volte a consolidare le conoscenze acquisite, anche con il sostegno di letture esempli-
ficative di testi poetici di volta in volta specificamente rappresentativi.  
 
DOCENTE 

 

Claudio Porena  è nato a Roma nel 1974, ed ha conseguito la laurea in Lettere con una tesi in Glottologia dal 
titolo "La risonanza fonica inconscia" e la votazione di 110 e lode. Dottore di ricerca in Storia della lingua ita-
liana con una tesi pubblicata dall'Università per Stranieri di Siena dal titolo "Unità e varietà linguistica nella 
moderna poesia dialettale della provincia di Roma" (Roma, Cofine, 2015), diplomato in chitarra classica (10° 
anno), esercita l'insegnamento di questo strumento musicale e ha diverse pubblicazioni all'attivo come lingui-
sta e poeta.  
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