
"Scuola del viaggio" 2011 a Modica (Ragusa) di Marco Magrini 

 
Dal 24 al 31 luglio 2011 a Modica (Ragusa) -
 
Una scuola sul viaggio, a Modica dal 24 al 31 luglio. Anzi, saranno due,
contestualmente. Scuola di carnet di viaggio e scuola di scrittura sul
viaggio. Un’esperienza che nasce nel 2005 allorquando tre Università
(Pisa, Pavia e Svizzera italiana) sperimentano una scuola che insegni i
principi del viaggiare consapevole e responsabile.
 
Dal 2009 hanno dato vita ad un’associazione che organizza una serie di
appuntamenti in Italia ed altrove, tra i quali rientra questo di Modica. La
scuola di carnet di viaggio si svolgerà all’aria aperta con disegni,
acquarelli, scrittura e collages.
 
Un manipolo di persone armate di taccuino e colori si aggirerà per Modica
cercando di cogliere gli scorci più significativi ed immortalare così il
“genius loci”. Inizio il 24 luglio alle 20.30, dopo l’arrivo e la sistemazione
dei partecipanti, in piazzetta Grimaldi con lezione inaugurale di Carmen
Covito.

 
Esercitazioni itineranti, come detto, ma sono previsti degli itinerari, come
quello del 25 luglio lungo il quartiere ebraico in collaborazione col parco
letterario Quasimodo. Il 27 luglio alle 17 visita a cava d’Ispica, con la
guida dell’archeologa Annamaria Sammito (assessore alla cultura di
Modica).
 

http://ragusa.mondodelgusto.it/2011/07/19/scuola-del-viaggio-2011-modica-ragusa/
http://ragusa.mondodelgusto.it/autori/605/


Chiusura del ciclo il 30 luglio con una cena a base di piatti tipici del luogo.
La scuola di scrittura di viaggio si interseca con la precedente su vari
appuntamenti: ma al posto delle esercitazioni itineranti verranno trattati i
temi della letteratura del viaggio, con i riferimenti illustri (da Bruce
Chatwin a Tiziano Terzani, da Antonio Tabucchi a Tahar Ben
Jalloum).
 
Il 26 mattina la lezione si svolge nella casa museo di Salvatore
Quasimodo, uno dei figli più illustri di Modica. Gli ultimi due giorni sono
dedicati a mettere a punto, da parte dei singoli partecipanti, il proprio
resoconto di viaggio.
 
Tra i docenti, oltre alla già citata Carmen Covito, si annoverano Stefano
Faravelli, Andrea Bocconi e Claudio Visentin. Una tradizione consolidata,
anche se ancora molto giovane, questa della scuola di viaggio, e
l’appuntamento di Modica decisamente importante.
 
Basti pensare che tra partecipanti ed ospiti sono stati presenti nelle
edizioni precedenti personaggi quali Beppe Severgnini, Giuseppe
Cederna, Tony Wheeler, Oliviero Toscani, Paolo Rumiz.
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