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Vuoi imparare a viaggiare (e poi a
raccontarlo)?

di Redazione Traveller

Dal 23 al 30 luglio a Caorle si tiene la Summer School della Scuola
del Viaggio: una settimana per aprire la mente e raccontare il
mondo con la scrittura, carnet, foto e video
TOP GALLERY
di Fabiana Salsi

Vacanze in barca a vela:
dove prenotare (e i 12
migliori viaggi)
di Chiara Pizzimenti

Brexit: cosa cambia per
chi viaggia
di Fabiana Salsi

The Floating Piers:
tutto quello che
bisogna sapere
di Redazione Traveller

25 giugno: notte
d'amore a lume di
candela nei borghi più
belli d'Italia
di Csaba dalla Zorza

Pimm’s Anyone? 7 cose
da vedere, fare e
mangiare a Wimbledon

Il bello del viaggio è anche raccontare il viaggio: mostrare non
solo cosa hai visto, ma anche chi hai incontrato, cosa hai
provato. Che sia un carnet, un tablet, una macchina
fotografica, uno smartphone: ogni strumento ha il suo
metodo. Ma prima di tutto per raccontare qualcosa di non visto

DA VIAGGI TRAVELLER
di Paola Manfredi

21 isole greche: qual è
quella giusta per te?

e non scontato, serve mente aperta e spirito di osservazione. E
se ci allenassimo a coltivarli proprio durante una vacanza? È la
proposta della Summer Shool della Scuola del Viaggio, che si
terrà a Caorle dal 23 al 30 luglio.
La Scuola del Viaggio è un'iniziativa nata in ambito

di Redazione Traveller

Nowboat, i viaggi in
mare più sensazionali
del mondo
di Ilaria Chiavacci

10 motivi per andare a
Fuerteventura

universitario che ora è un'associazione: è la prima scuola dei
viaggiatori in Italia e riunisce intellettuali, scrittori,
professionisti, che propongono incontri, corsi, laboratori in
giro per il Paese per aiutarci a vedere il mondo in modo con
occhio più attento e profondo. La Summer School è una delle
loro iniziative imperdibili, che si ripete da diversi anni, per gli
appassionati e gli aspiranti professionisti: scrittori,
disegnatori, fotografi, videomaker.
LEGGI ANCHE

Io viaggio leggera: il racconto di viaggio di Clara e Jeff

VEDI ANCHE
di Redazione Traveller

LA SUMMER SCHOOL 2016

Su Groupon si
comprano anche i voli

Quella di Caorle di quest'anno sarà una settimana intensiva di
prove generali di racconto di viaggio, trascorsa
imparando tecniche e nuovi modi di osservare il mondo in cui
ciascun partecipante approndirà una forma di racconto
- scrittura, carnet, fotografia o video – con un esperto del
campo.

di Alessia Arcolaci

«Mollare tutto e
viaggiare: ora siamo
felici»
di Redazione Lifestyle

Aeroporti e hotel: i
dieci più pet friendly al
mondo

I DOCENTI
Il corso di scrittura è condotto da Andrea Bocconi, autore di
libri di viaggio per Guanda e psicoterapeuta. Carnet de voyage
è tenuto da Stefano Faravelli: il più importante carnettista
italiano e fra i maggiori d'Europa. Si studia fotografia con il
fotogiornalista Vince Cammarata, mentre le lezioni di video
sono curate dal regista Andrea Canepari. Di mattina si fa
lezione con loro e al pomeriggio si esplorano altri ambiti
espressivi anche insieme ad altri insegnanti. L’intero
programma è su www.scuoladelviaggio.it
LEGGI ANCHE

Il primo giro del mondo per sole donne

7 foto

SFOGLIA LA GALLERY
Scuola di viaggio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Facebook cambia "In
breve", scuola e lavoro più
semplici sul profilo VanityFai...
Ricetta per occhi sani. I
dottori non ne
parleranno mai, ma puoi
migliorare la t...
Il viaggio di Alberta la
bertuccia
Psoriasi, nemico crudele.
Puoi sconfiggerla con il
giusto alleato.
Non ne abbiamo mai
abbastanza di vestiti, e
quelli bianchi sono
perfetti per l’e...

