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Scuola del Viaggio: il Salento attraverso lo
smarphone
Al via la Summer School 2011. Dal 21 al 28 agosto a Specchia,
30 ragazzi impareranno come raccontare “il viaggio” con un
cellulare
Chi non ha mai postato su Facebook o Twitter le foto o i video delle proprie vacanze alzi la mano.
Che siano frammenti di un’estate spensierata sulla Riviera Romagnola o un vero reportage nella
foresta pluviale del Borneo, poco importa. La smania di riempire selvaggiamente la Rete dei nostri
click è ormai dilagante. Tutti pronti a godere poi dei commenti di amici e conoscenti alle nostre
imprese di novelli Man Ray o Diane Arbus. Ma raccontare “il viaggio” attraverso le nuove
tecnologie e condividerlo seriamente sui social network è, all’alba del secondo decennio del XXI
secolo, una vera arte. Da apprendere seriamente. Magari in una Summer School: come quella della
prestigiosa , che torna per la sua ottava edizione a Specchia, nel Salento, dal 21 al 28 agosto 2011.
In realtà la scuola della prima comunità creativa dei viaggiatori italiani (nata come “spin off”
universitaria con gli atenei di Pavia, Pisa e Lugano, da un’idea di Claudio Visentin, docente presso
l’Università della Svizzera italiana), non ha nessuna velleità tecnologica troppo spinta o ossessioni
internettiane, ma la semplice consapevolezza che scrittura, fotografia e video si declinano ormai in
forme nuove. Così, seguendo la ormai ben rodata formula delle edizioni precedenti, per otto giorni
30 studenti verranno seguiti da cinque insegnanti (Guido Bosticco e Claudio Visentin per la parte
della scrittura, Michele Ferrari e Andrea Canepari per fotografia e video, Federico Taddia per la
sezione audio) in un percorso che, anche se impiegherà il giusto tempo nella teoria, sarà
soprattutto molto pratico. Negli ultimi giorni, poi, i partecipanti affronteranno la prova più
impegnativa: raccontare il Salento e la magia della Notte della Taranta (che, tra l’altro, si conclude
il 27 agosto con il Concertone finale nel convento degli Agostiniani, a Melpignano). E il tutto con
l’ausilio del solo cellulare.
Info: Summer School 2011 della Scuola del Viaggio. Specchia, 21-28 agosto. Iscrizioni a
esaurimento (il modulo si trova sul sito online della Scuola). La quota di partecipazione è di 450 €
(400 per gli studenti universitari con meno di 27 anni). Ciascun partecipante deve provvedere
autonomamente al viaggio e al soggiorno.
Massimiliano Jattoni Dall’Asén
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