
La scuola del viaggio
Vi chiedete cosa ci sia da imparare? Per esempio a scrivere dei luoghi, a fotografarli a 
disegnarli. In questa strana scuola si fa tutto ciò e le iscrizioni sono aperte!!

di Chiara Hughes · 04 aprile 2012

 

Conosciamo i mesi migliori per visitare un paese, sappiamo fare una valigia (quasi) perfetta,  non ce la 
caviamo male con le lingue straniere e ci adattiamo alle situazioni più imprevedibili. Cosa potrebbe 
insegnarci una Scuola del Viaggio?
A migliorare la nostra capacità di osservazione, per dirne una, per capire, raccontare e scrivere di un 
luogo, come mai abbiamo fatto prima! Come? Attraverso corsi di scrittura, di fotografia e di 
disegno. Questo il programma didattico della scuola creata da Claudio Visentin e Guido Bosticco, 
insieme ad Andrea Bocconi e Michele Ferrari, una comunità di viaggiatori creativi che risveglia i sensi, 
attraverso esperienze di turismo responsabile...

http://www.vanityfair.it/authorarticles?a=Chiara%20Hughes
http://www.scuoladelviaggio.it/


Nata nel 2005 come “spin off” universitaria degli atenei di Pavia, Pisa e Lugano, è oggi un'associazione 
nazionale di turismo sostenibile e responsabile (affiliata ad AITR - Associazione Italiana Turismo 
Responsabile) che propone riflessioni sul tema del viaggio a 360°. Nelle intenzioni del suo fondatore 
Claudio Visentin, docente presso l’Università della Svizzera italiana di Lugano, la scuola vuole «portare 
conoscenza, apprezzamento e insieme consapevolezza e rispetto per i luoghi attraversati». 
E lo fa con corsi creativi legati alla scrittura, alla fotografia e all’arte del disegno. Tra gli illustri 
collaboratori di questi anni, anche il giornalista cosmopolita Beppe Severgnini, il fondatore di Lonely 
Planet Tony Wheeler e il fotografo Oliviero Toscani.

IL LABORATORIO DI SCRITTURA

20 ore, 20 allievi, 3 docenti. Il prossimo laboratorio di scrittura sarà a Verona, nella cornice di 
Villa La Valverde, suggestiva corte cinquecentesca a pochi chilometri dalla città. 
 
Venti ore dedicate alla scrittura di viaggio, prima con Claudio Visentin e Guido Bosticco, per lavorare su 
un progetto personale, trovare l'idea e darle forma, e poi con Andrea Bocconi per migliorare il proprio 
lavoro, perfezionare le parti e completare l'editing sotto la guida di un maestro. L'appuntamento è 
diviso in due weekend: 21-22 aprile e 5-6 maggio. Costo totale € 300 + IVA (incluse le ore di lezione, 
i pasti e le bevande). Per iscrivervi cliccate qui.

http://www.valverde-verona.it/
http://www.scuoladelviaggio.it/laboratori_ita.htm#LaboratorioScritturaDiViaggio


IL LABORATORIO DI DISEGNO 

Il grande poeta ed entomologo J.H. Fabre scriveva che un viaggio nel proprio giardino può essere 
altrettanto emozionante di un viaggio nella giungla indiana, l’incontro con una mantide religiosa, 
intenso come quello con una tigre. Con questo spirito Stefano Faravelli aprirà il nuovo laboratorio 
di disegno: per debuttanti desiderosi di cimentarsi in una tecnica relativamente accessibile, o per 
consumati frequentatori del genere, desiderosi di confrontarsi con un maestro, ricevere consigli, e 
scambiare emozioni e idee con gli altri partecipanti.
 
Sempre a Villa La Valverde, a Verona, dal 26-27 maggio 2012. Il Costo del corso è di € 250 + IVA 
(incluse 14 ore di lezione, i pasti e le bevande). Per maggiori informazioni cliccate qui.

http://www.stefanofaravelli.it/
http://www.valverde-verona.it/
http://www.scuoladelviaggio.it/laboratori_ita.htm#LaboratoriCarnet




NELLE FATTORIE DEL PANDA

Inizia quest'anno la collaborazione fra la Scuola del viaggio e il WWF; in calendario week end di 
scrittura e di disegno nelle Fattorie del Panda presenti in tutta Italia. Disegnare, scrivere, 
osservare, sentire e raccontare i luoghi e la natura in tutte le sue forme, un viaggio dentro il viaggio, a 
due passi da casa. Ecco le prime data a cui non mancare:
12-13 maggio, presso la fattoria Le Bine, riserva naturale.
9-10 giugno, presso la fattoria Le Bine;
30 giugno-1 luglio, presso la Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese.
Per il programma completo, cliccate qui

http://www.fattoriedelpanda.com/
http://www.lebine.it/
http://www.lebine.it/
http://www.cascinasantabrera.it/
http://www.wwfnature.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=18:weekend-in-fattoria-del-panda&Itemid=217

