
Nella valigia del viaggiatore: quaderni,
matite, acquerelli e i racconti di chi ci è già
stato
Nella valigia del viaggiatore: quaderni, matite, acquerelli e i racconti di chi ci è già stato Ci sono
tanti modi di per narrare il vissuto, soprattutto il viaggio. Stefano Faravelli lo fa con lentezza,
portandosi appresso un piccolo atelier, composto di pastiglie W&amp;N, tempere, pennelli e
moleskine, con i quali crea preziosi taccuini, patchwork di note scritte a mano e acquerelli, come
facevano illustri viaggiatori del passato: cartografi, scienziati, esploratori e letterati. Faravelli
viaggia per raccontare con i suoi lavori angoli di mondo, frammenti di vita, parole e pensieri.
Sfogliando i suoi carnet de voyage si intuisce il lavoro puntiglioso dell’artista che non lascia nulla
al caso. «Le mie pagine - scrive - traboccano di paesaggi, animali e scene di vita quotidiana molto
aderenti alla realtà. Sembrano frutto di una visione spontanea e invece sono preparati con cura
attraverso un paziente lavoro di studio prima della partenza. … Per comprendere a fondo una
cultura occorre leggere, ascoltare la musica locale, assaggiare i cibi, parlare con le persone del
luogo, spostarsi il più possibile con i mezzi locali.» Faravelli, navigando fra i canali della Terra
del Fuoco Con Edt ha recentemente pubblicato «Verde stupore- Madagascar. Carnet delle foresta
pluviale», dopo aver dipinto per la stessa casa editrice i suoi viaggi in Egitto sul Nilo a bordo di
un sandalo, l’India e le sue religioni, la Cina, il Mali. Ora sta preparando un lavoro dedicato al
viaggio nei canali della Terra del Fuoco tra l’isola di Navarino e il mitico Capo Horn. Ne presenta
un’anteprima giovedì 19 gennaio alle 17,30 a Torino, in via Alfieri 15, nell’ambito del ciclo
Viaggi intorno alla Magenta organizzato dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Un altro
appuntamento è in programma il 22 febbraio, alle 21, al Circolo dei lettori di Torino per la
presentazione del carnet sul Madagascar. Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione
con Tucano Viaggi Ricerca. Faravelli una pagina del libro sull’Egitto L’EVOLUZIONE DEL
TURISTA Da anni l’agenzia torinese, Tucano Viaggi Ricerca, promuove eventi, conferenze e
mostre per incoraggiare la consapevolezza del viaggio come esperienza culturale di turismo
responsabile. Dal 2015 pubblica il semestrale cartaceo «Il giornale del Viaggiatore», distribuito a
15 mila appassionati e realizzato con il contributo di giornalisti, fotografi, studiosi e ricercatori
scientifici. Il regista di tanto fervore è Willy Fassio che, 40 anni fa, dopo aver partecipato a
ricerche etnografiche in Sud America e nel deserto sahariano, ha fondato l’agenziaTucano Viaggi
Ricerca con la quale propose un modello di viaggio organizzato, completamente nuovo, rivolto a
clienti desiderosi non soltanto di guardare ma anche di approfondire la conoscenza di luoghi,
persone e realtà culturali e naturalistiche. Le mostre e il giornale da sfogliare Il progetto, nel corso
del tempo, si è ampliato e adeguato alle nuove esigenze del mercato conservando comunque le
prerogative dell’approfondimento. Il viaggio è l’esperienza che comincia prima della partenza:
quando si sceglie la meta si è già fatto un tratto del percorso con i sogni, la ricerca, il desiderio di
nuove visioni. Con questa logica Tucano promuove eventi che non servono soltanto a distribuire
cataloghi, ma anche a volare lontano con la fantasia accompagnati da chi ci è già stato e forse
decidere di seguire le sue orme. Periodicamente la sede ospita mostre fotografiche come quella,
recente, di Gianni Peroni su Papua Nuova Guinea. Altri eventi sono organizzati in collaborazione
con enti pubblici e privati come il Museo Regionale di Scienze Naturali, il Circolo dei lettori,
Slow food, il Mao (Museo d’Arte Orientale). E ancora, il Museo del Mare di Genova, Il Museo
della Scienza e la Triennale di Milano e festival di viaggio e di cinema. Scrittori nomadi - Il libro
di Pietro Tarallo «Parole in viaggio» è un appuntamento con il Tucano che quasi ogni settimana
offre incontri con personaggi ed esperti che per mestiere o per spirito di avventura, esplorano il
mondo e presentano i loro resoconti su libri, foto e video. Lunedì 30 gennaio alle 19, in piazza
Solferino 14 g, Pietro Tarallo «Persone- protagonisti 1980-2014» ( Il Canneto Editore.): una
sfilata di testimoni del mondo della cultura e della società. L’autore, scrittore di libri di viaggio,
guide e reportage da tutto il mondo, è presidente dell’associazione Neos giornalisti di viaggio
(www.neosnews.it) e animatore del Salotto del Viaggiatore, a Genova.
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