6° LABORATORIO DI SCRITTURA DI VIAGGIO
UN CORSO INTENSIVO PER IMPARARE A NARRARE IL
PROPRIO VIAGGIO, DAL RACCONTO AL REPORTAGE

Sabato 22 febbraio 2014 h. 9.00 \ 13.00
Presso CORTE STELLA Via Stella 16 VERONA
COSTO € 55 ( iva inclusa) ridotti a € 50( i.i.) per iscritti Gulliver e Scuola del Viaggio
Il corso è a numero chiuso ( max 18 partecipanti) e viene attivato al raggiungimento di 12 iscritti, con
chiusura delle iscrizioni sabato 15 febbraio 2014 .
Ai partecipanti verra' consegnato un taccuino di viaggio
Come impedire al tempo di scolorire il ricordo di un bel viaggio ? Imparare a raccontare i propri viaggi in forma
appassionante e tecnicamente impeccabile è un sogno \ ambizione di molti viaggiatori , e la scrittura resta la scelta
piu’ naturale, cosi’ semplice, cosi’ efficace …..
Ogni viaggio infatti comincia nell’ immaginazione , si svolge nella realta’ , continua nella memoria ed è
inscindibile dal suo racconto . La scrittura di viaggio è uno degli strumenti piu’ efficaci per capire e raccontare i
luoghi visitati , perche’ , come scrive Proust “ il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma
nell’ avere nuovi occhi ”.
Il laboratorio nasce sull’ onda del buon successo ottenuto dai 5 precedenti corsi organizzati dalla Libreria
Gulliver in collaborazione con la Scuola del Viaggio, associazione d’ avanguardia nel settore della creativita’ legata
ai viaggi . Ovviamente con 4 ore non garantiamo ai partecipanti che diventeranno dei piccoli Chatwin, ma le
precedenti esperienze sono state assai incoraggianti e la gran parte degli oltre 100 partecipanti delle 5 sessioni da
noi organizzate è rimasta molto soddisfatta ( commenti nel sito www.gullivertravelbooks.it).
Il corso avra' luogo in Corte Stella ( Via Stella 16 ) accanto alla libreria Gulliver , situata nel cuore di Verona , a
100 metri dalla Casa di Giulietta e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici ( bus nn 11,12,13 e 51 dalla
Stazione di Verona Porta Nuova, fermata San Fermo ) o tramite bike sharing ( postazione a 50 mm dalla libreria ,
di fronte alla Biblioteca Civica ) . In auto , i parcheggi pubblici a pagamento piu’ vicini ( circa 10 min a piedi )
sono Piazza Isolo o Ex Caserma Passalacqua ; parcheggi a strisce blu nel Lungadige Rubele ( 5 min a piedi da
Corte Stella \ Libreria Gulliver ) facilmente reperibili il sabato mattina.
In caso di interesse ( da comunicare preventivamente) , saremo lieti di organizzare un pranzo \ buffet ad un costo
contenuto ( € 12 ) in un locale nei pressi della libreria , onde approfondire in modo informale alcune tematiche
emerse nel corso della mattinata e favorire ulteriormente il dialogo tra i partecipanti ed il docente .
Docente del corso è ' Guido Bosticco , colonna della Scuola del Viaggio che ha gia’ tenuto con successo vari
corsi precedenti , sia in forma “concentrata” come quello che ora riproponiamo che altri ( un intero week end , od
il “ master ” in piu’ mesi per chi ha voluto fare un ulteriore salto di qualita’ nella scrittura di viaggio ).
Guido tiene corsi sulla scrittura e sulle professioni dell'editoria all'Università di Pavia. Ha pubblicato "Riempire i
vuoti. Un manuale (soggettivo) di scrittura e comunicazione" (Ibis, 2007) , "La tromba a cilindri. La musica, io e
Pasolini" (Ibis, 2008) e “P.P.P. Il mondo non mi vuole piu’ e non lo sa” (Ibis 2012).
Giornalista professionista, è socio fondatore di Epoché, un'agenzia che da oltre dieci anni si occupa di
comunicazione istituzionale, politica e culturale.
Viaggia, scrive e suona come e quando può.

