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RACCONTARE IL VIAGGIO
Laboratorio di scrittura di viaggio

Impariamo a raccontare i nostri viaggi con la Scuola del Viaggio: come progettare un viaggio interessante, 
come prendere appunti strada facendo, come scrivere un racconto o un reportage, alternando testi e 
immagini. Alla teoria si alterneranno alcuni divertenti esercizi.

Docente del corso è Claudio Visentin, l'ideatore della Scuola del Viaggio. Studia e racconta i nuovi stili di 
viaggio sulle pagine del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Ha scritto, con Andrea Bocconi, "In viaggio 
con l'asino" (Guanda) e con Stefano Faravelli, “Alla ricerca di don Chisciotte” (Ediciclo).

Informazioni pratiche   
Domenica 24 giugno 2018  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 19.30 alle 20.30

Il work shop del mattino si svolgerà presso l’Hotel Eden, viale A. Gramsci 26 54030 Montignoso – Località 
Cinquale  (Massa Carrara)
Nel pomeriggio ciascuno proverà a raccontare un angolo della località; gli esercizi saranno corretti dalle 19.30 
alle 20.30 presso l’Hotel NEDY in Via Fescione a Marina di Massa – Località Poveromo 
A seguire presentazione del manuale della Scuola del Viaggio: “Raccontare il viaggio. Trenta lezioni dalla 
scrittura all’immagine” (Touring Editore).

Il corso è a numero chiuso (max 25 partecipanti). Sono benvenuti i principianti al pari di chi ha già qualche 
esperienza di scrittura.  Per partecipare è necessario iscriversi , la partecipazione al workshop ha un costo di 
euro 35 e la quota dovrà essere saldata al mattino.

Ore 21.30 Il Festival incontra il TOURING CLUB ITALIANO  e la SCUOLA di VIAGGIO .
Interverranno: Cristiana Baietta -Responsabile editoriale del T.C.I., Arianna Fabri – Direttrice sviluppo e 
marketing T.C.I; Claudio Visentin – Direttore della Scuola di Viaggio e il Prof.re Arturo Cattaneo Università 
Cattolica di Milano .

PER INFO: 333 411 6810
PER ISCRIZIONI:  Inviare CV a info@festivaldellandare.it
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