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Paesaggi e personaggi: 5 libri per 
viaggiare e non partire
Gillo Dorfles, Federico Pace, la Scuola del Viaggio, Andrea Berrini, 
Paolo Morelli: i nostri consigli di lettura per viaggiare con 
l'immaginazione
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Viaggiare e non partire. Titolo preso a prestito da un delizioso libro di qualche anno fa in cui Andrea Bocconi - 
psicoterapeuta, scrittore e viaggiatore - riusciva a trasmettere la passione per il viaggio anche ai più sedentari, 
semplicemente narrando esperienze raccolte in giro per il mondo. Perché, come molte altre cose, viaggiare è 
prima di tutto un'attitudine, una predisposizione, uno stato mentale. Spesso favorito dal libro giusto. Ecco allora i 
miei must per l'estate.
…

Raccontare il viaggio, di Andrea Bocconi e Guido Bosticco
Un taccuino e un manuale concepito dai maestri della Scuola del Viaggio per illustrare le sfumature del 
moderno reportage con tutte le tecniche disponibili, ma anche un'avventura di ricerca e spaesamento che fa 
venir voglia di partire solo per trasformare la penna in un'antenna. Per Raccontare il viaggio bisogna 
prima educare lo sguardo "per renderlo più limpido e profondo", spiega Claudio Visentin nell'introduzione: "ogni 
generazione deve saper raccontare da capo il mondo con parole sue". Così mentre i due autori dedicano 
un'ampia sezione alla scrittura di viaggio, corredata da un'infinità di ricordi, aneddoti ed esercizi, Andrea 
Canepari introduce all'alchimia del videoracconto, dalla fantafiaba al Mockumentary, mentre Vince Cammarata 
spiega come si fa a costruire un racconto a partire dagli scatti. Nell'epoca del selfie, usata in modo non 
invadente, la fotografia può ancora essere l'universale passepartout per entrare in contatto con l'altro e l'altrove. 
E infine la Via del Taccuino di Stefano Faravelli, con alcune riproduzioni dei suoi leggendari carnet, eredi 
dell'antica arte della calligrafia: una scuola di pittura tascabile che è anche, forse soprattutto, un percorso di 
meditazione e un oh! di stupore per il creato.
Andrea Bocconi e Guido Bosticco
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