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LE MOTIVAZIONI
CHE SPINGONO A
METTERSI IN
VIAGGIO SONO LE
PIÙ DISPARATE. 
Si parte per
rilassarsi, per
conoscere luoghi e
persone, per vivere
nuove avventure,
per fare esperienza
di sé e del mondo.
ma si parte anche
per quel piacere
involontariamente
vanitoso di
raccontare il viaggio
al ritorno. C’è chi 
lo fa propinando 
ore di filmini mal
montati, chi dozzine
di fotografie storte,
chi con un blog
logorroico e chi 
con l’antica arte 
del disegno. 
I risultati sono in
genere modesti e
noiosi, perché saper
raccontare non è
come bere un
bicchier d’acqua. 
È un’arte difficile che
però si può
apprendere. lo
dimostrano andrea

Bocconi e Guido
Bosticco, scrittori 
e insegnanti della
Scuola del viaggio
che hanno costruito
un prontuario in
trenta lezioni con
tanti esercizi pratici
in cui cimentarsi per
imparare a distillare
le impressioni di
viaggio. Si chiama
Raccontare il
viaggio ed è un
volume pensato non
soltanto per gli
aspiranti scrittori, ma
anche per chi con
fotografie e filmati
vuole migliorare la
propria tecnica per
raccontare le
esperienze 

di viaggio. Un
capitolo a parte 
è poi dedicato
all’antica arte dei
taccuini di viaggio,
con i consigli
dell’indiscusso
maestro del genere:
Stefano Faravelli
(sopra e in basso
due suoi disegni).
Perché raccontare 
i luoghi è come 
un supplemento 
di riflessione: aiuta a
comprendere 
quel che si è visto.

Raccontare il
viaggio, di andrea
Bocconi e Guido
Bosticco, 14,90 €,
11,92 € soci Tci

manUalI

Imparare
a narrare

Trenta lezioni
sull’arte di

parlare dei
propri viaggi

St
ef

an
o 

Fa
ra

ve
lli

 (3
)

GIOCHI INTELLIGENTI

QUANDO SI
VIAGGIA CON i
bambini le cose a
cui pensare sono
tante. Una delle
difficoltà maggiori
è capire come far
passare il tempo
degli spostamenti
in modo
intelligente,
senza piazzarli
davanti a un iPad
o farli dormire. 
I Quiz Box di
Touring Junior
sono semplici
giochi di
domande e
risposte che
tengono viva
l’attenzione e
fanno divertire.
Intelligenti e ricchi
di curiosità, sono
giochi da viaggio
(la scatola che li
contiene è
comoda, leggera,
e occupa poco
spazio nello
zaino) che
uniscono il gusto
della sfida con
l’apprendimento.
Due nuovi titoli
arricchiscono la

collana che già
comprende
cofanetti dedicati
alle bandiere del
mondo, alle città
d’Europa, agli
antichi Egizi e ai
popoli del mondo:
sono i Quiz Box
dedicati agli
Animali del
mondo e ai
Grandi
esploratori,
ognuno con cento
card con
domande e
risposte per
sfidarsi imparando.  

Quiz Box Grandi
esploratori e Quiz
Box Animali del
mondo, prezzo
5,90 €, 4,72 €
soci Tci


