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Vuoi imparare a viaggiare (e poi a
raccontarlo)?
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

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
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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

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

LA SUMMER SCHOOL 2016

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.

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
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