
BOBBIO
Un week end per imparare a

guardare i luoghi con
occhi diversi. Una full im-
mersion nella creatività del

racconto, fatto di parole e di immagini,
dedicato a tutti gli amanti del viaggio,
dilettanti, professionisti o semplice-
mente curiosi.
La Scuola del viaggio da anni insegna
a modificare lo sguardo sul mondo,
quello vicino e quello lontano, a trovare
un punto di vista originale, per com-
prendere qual è la migliore via per rac-
contarlo, a modo nostro.
Il laboratorio “Raccontare il viaggio”
è destinato a chi ama scrivere diari o re-
portage e a chi ama fotografare, indi-
stintamente, con un telefonino o una
macchina professionale, perché oggi
più che mai il racconto di viaggio è
fatto di parole e di immagini, interiori
ed esteriori.
Saper “vedere” un’inquadratura ci aiuta
a trovare il modo migliore per descri-
verla con un testo, così come trovare
una trama narrativa è fondamentale per
fotografare un luogo con coerenza,
lungo un filo conduttore, dando un
senso nuovo a ciò che vediamo e vo-
gliamo mostrare agli altri. Ma cosa si fa
  in questo laboratorio?
Venerdì 31 marzo, ore 17-19.
Le prime due ore saranno dedicate alla
“descrizione”: che cosa significa rac-
contare un luogo? Alleniamoci a guar-
dare per trovare ciò che non vediamo;
ricordiamo che il viaggio è soprattutto
incontro; l’importanza del punto di
vista.
Venerdì 31 marzo,
ore 19,30.
Al termine della le-
zione ci sarà 
un aperitivo con
ospite Giuseppe
Magistrali, che
presenterà la sua
raccolta di repor-
tage di viaggio dal
titolo “Sì viag-
giare” (Edizioni Pontegobbo). Un’oc-
casione per incontrare un autore di
viaggio e scambiare idee  in relax con
gli insegnanti.

Sabato 1 aprile, ore 9-13.
Si fa sul serio: esercizi in aula su come
costruire un testo a partire da un’imma-
gine, come racchiudere in un’istantanea

(scritta o fotogra-
fata) una storia in-
tera. Che cosa fa di
una foto un rac-
conto? Come si co-
struisce un
reportage giornali-
stico? Che rapporto
esiste fra testo e im-
magini? Ognuno di
noi, con il telefo-
nino o con una

macchina professionale, scatta foto nei
suoi viaggi: impariamo a dare senso al
percorso di immagini unendole al testo
e viceversa.

Sabato 1 aprile, ore 14-19.
Tutti fuori, a caccia di storie, volti, per-
sonaggi. Ognuno avrà un compito, rea-
lizzare un “reportage”, si potrà lavorare
individualmente o in coppia, l’impor-
tante è tornare con la preda: una storia
da raccontare su Bobbio, curiosa, origi-
nale. Alla sera, a cena, si discute della
giornata.
Domenica 2 aprile, ore 9-13.
È il momento della lettura in  classe,
della visione dei reportage, dei nuovi
suggerimenti, del confronto, delle cor-
rezioni. E al termine della mattina, i la-
vori editati con gli insegnanti, saranno
pubblicati su www.medium.com, il
social network del giornalismo mon-
diale. Verrà creata una pubblicazione ad
hoc, dove ciascun partecipante avrà lo
spazio per il proprio reportage. Si

chiude con “Famous last words”, un in-
tervento di Claudio Visentin, presi-
dente della Scuola del viaggio.
Guido Bosticco insegna scrittura crea-
tiva all’Università di Pavia, scrive di
viaggio per varie testate nazionali e si
muove in scooter fin quando non viene
respinto alle frontiere più remote. An-
drea Canepari, regista e fotografo, gira
film girando il mondo a cavallo di una
Vespa e accompagnato da un robot pu-
pazzo. Entrambi insegnano alla Scuola
del viaggio: www.scuoladelviaggio.it.
I corsisti saranno ospitati in una struttura in
centro città. Il costo di partecipazione, 200
euro, comprende i pernottamenti di venerdì e
sabato, cena di venerdì, colazione, pranzo e
cena di sabato, colazione e pranzo di domenica. 
È possibile iscriversi, a prezzo ridotto, solo al
corso (esclusi vitto e alloggio).

RACCONTARE IL VIAGGIO
Con Guido Bosticco e Andrea Canepari, docenti della Scuola del Viaggio

Informazioni e iscrizioni: info@edizionipontegobbo.com

A Bobbio (PC) 
dal 31 marzo 

al 2 aprile
una full immersion

nella creatività
per tutti gli amanti

del viaggio

Venerdì 31 Marzo - Domenica 2 Aprile 2017 - BOBBIOwww.edizionipontegobbo.com 

Comune di Bobbio

Edizioni Pontegobbo presenta il primo laboratorio di scrittura per
fotografi e di fotografia per scrittori. Aperto a tutti, dilettanti e non
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