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L'uriica destinazione i deniro di 110!
Nasce la Scuola di viaggio in collatxrazione con l'Usi
Ii responsablle. 'Non si inseguano le mete, ma si impari a guardare'
Non si puö insegnare, ma si puö
imparare. Insegnando a guardare.
Coltivare lo sguardo per «vedere

stato chiesto di lavorare suila qua-

litä deii'esperienza e di produrre

scritti, fotografie o video di quaiiüi
meno, ma megilo» perch non la sul quaii pol discutere assieme agil
destinazione ii soggetto della que- insegnanti».
Fra quest'ultimi anche lo psicotestione. Ii tutto verr pol da s& Poca

teoria,tanti dubbi e tanta pratica. rapeuta e serittore di viaggi AnCon questo approccio ö nata la drea Bocconi ehe, responsabile del
Scuola del viaggio, le cui radici at- laboratorio di serittura della Scuo
tingono a un'idea di Claudio Visentin, conosciuto a Lugano per inse-

Ja del viaggio, lunedi seraera a Lu-

gano per presentare ii suo ultimo
gnare "Cultural history of touri- libro (La tartaruga di Gauguin per
sm all Universita della Svizzera 1 tipi Guanda) ma soprattutto per

italiana. Ateneo che, con quelli di disertare eon lo stesso Visentin atPavia e Pisa, sostiene ii progetto. torno al tema del viaggio in manieUn'iniziativa che quest'estate, per ra deeisamente anticonvenzionale.
la sua prima edizione, ha visto con- «La motivazione ufficiale che si
fluire a Marsala, dovesi teneva ii viaggi per conoscere, in reaitä sono
corso, la parteeipazione di 25 stu- d'accordo con Claudio Magris quandenti (le iscrizioni erano state ben do dice che non um mezzo per capi200) provenienti dalle tre univer- re le altre cuiture» ha detto Boceoni
sit. «Per ii Ticino ercino presenti sfatando 1111 mito.
sette stuclenti di scienze della comuUn incontro al quale ne seguirä
nicazione e uno di architettura» ei un altro in dieembre (ancora da deprecisa Visentin, deus ex machina finire la data) eon Michele Ferrari,
di un "laboratorio artigianale", co- responsabile all'interno della sumsi lul lo definisce, davvero partico- mer school di fotografia e video. La
lare.
Scuola di viaggio, di elli si sta stu«Abbiamo pensato a iungo come diando per il 2006 anche una versioinsegnare a questi giovani l'arte dei ne aperta al pubblico, non si esauriviaggiare in un'epoca in cul spicca see infatti eon il eorso estivo, ma
un turismo caratterizzato daila ve- prosegue eon i Quartieri d'inverno,
locitä dei consumo di queiio che una serie di incontri ehe si tengono

sembra essersi trasformato in un neue tre universit madrine, fra
prodotto La conciuszone e stata che

eui anehe 1'Usi. Si, pereh come ri-

persona con i'esperienza in un con-

prima di partire e continua dopo ii
ritorno».
R.B.

dovevamo confrontarit in prima corda Visentin, «ii viaggio inizia

testo in ciii erano forzati a

produrre» ci spiega Visentin, che
fra l'altro rsponsabi1e del corso

di laureäin sMienze del turismo del
Campus di Lucca.
TJn laborätorio artigianale sulla

adreTenir1d

sponda occidetale dellaSicilia, a

Marsala appunto, in quel Mediterraneo ehe a occhi curiosi e sensibiii tanto puö svelare. E a quegli occhi ehe, hanno girovagato fra le isole accompagnati da grandi viaggia-

ton dai quali cercare di rubare lo
sguardo, stato poi chiesto di tradurre Je emozioni, ii visto, il vissu-

to. Si, perch raceonta l'ideatore
del corso «ai nostri partecipanti
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