
La  Compagnia   Teatro TILT  è un collettivo di artisti decisi a condividere 
la  propria  esperienza   professionale  nell’ ambito  di  progetti   dedicati 
ai  giovani   e  agli  Istituti  Scolastici.   Fondata  nel  2016    la Compagnia 
crea    e    propone    spettacoli    originali,    cercando  di    sviluppare   un 
linguaggio   teatrale   moderno    e   originale   adatto  alla  comprensione 
dei   ragazzi  in   grado  di  catturare    l’attenzione,  provocare   emozioni 
e   nel   cone   nel   contempo   stimolare  ri lessioni;    forte  della   convinzione   che 
il  teatro  svolga  un  fondamentale  ruolo  di  alternativa  alle più evolute
 e  frequentate  forme  di  comunicazione   contemporanee.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 “Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui 
partent Pour partir...  Et sans savoir pourquoi, disent 

toujours: Allons! 
 

“Ma il vero viaggiatore è colui che parte per partire 
… E senza sapere il perché dice sempre: Andiamo!” 

 
(Le Voyage – Charles Baudelaire) 

 
ISOLE è uno spettacolo che nasce dall’esigenza 
di raccontare il nostro mondo attraverso uno dei 
temi che riguardano tutti gli esseri viventi: il 
Viaggio. 
Abbiamo iniziato a pensare allo spettacolo 
sfidando la nostra voglia di conoscere e studiare 
tutta la letteratura di viaggio, consultare le fonti 
dei grandi autori contemporanei e classici, così ci 
siamo messi “in marcia” (“fatti non foste a viver come 
bruti ma per seguir virtute e canoscenza”). Percorsi non 
pochi passi attraverso un panorama sconfinato di 
fonti e citazioni, libri e diari, eroi e uomini 
comuni, ci siamo accorti del mare magnum che si 
estendeva davanti a noi; si può dire che il viaggio 



 

non è subordinato alla letteratura, ma tra i due 
esiste un nesso quasi ancestrale, come se scrittore 
e viaggiatore fossero nati insieme. Troppo vasto 
dunque questo panorama per racchiuderlo, come 
direbbe Shakespeare, “nel giro di una clessidra”; 
così abbiamo deciso di raccontarlo attraverso una 
formula che, nell’immediato, ci è apparsa ideale 
e per sua natura legata al tema del raccontare-
viaggiando (fine ultimo anche del nostro modo di 
fare teatro), quella del Diario di Viaggio.  
Viaggiare e narrare sono il prodotto della stessa 
pulsione umana e rispondono ad una 
antichissima necessità che fonda la comunità e la 
consapevolezza dello stesso individuo. Bisogna 
partire dal nostro microcosmo, ci siamo detti, se 
si vuole affrontare il macrocosmo di questo tema. 
Bisogna partire, cioè, dalle nostre immagini 
interiori per metterle a confronto con la vastità 
delle immagini umane che percorrono ogni epoca 
e ogni uomo; perché solo il viaggiatore può 
raccontare l’ignoto in quanto l’ha vissuto. 
Cos’è il Diario di Viaggio, se non proprio questo 
tentativo di condividere un’esperienza, 



 

condividere un punto di vista sul mondo, una 
scoperta, o più semplicemente delle immagini? 
Volevamo far sì che la struttura del nostro 
spettacolo riflettesse in ogni sua parte narrativa 
l’idea di viaggio, di un percorso dall’ignoto al 
noto, alla consapevolezza di sé e del mondo.  
La prima parola che ci è venuta in mente è stata 
condivisione. Non tanto legata alla formula del 
sapere universale, ma piuttosto connessa con la 
soggettività umana; la vita è un insieme di 
passaggi, di pellegrinaggi, di cui ognuno di noi fa 
esperienza. Da qui l’idea di inserire delle 
interviste video a persone che, raccontandola, 
condividono la loro esperienza o una parte di 
essa: “Se la vita è un viaggio, raccontaci il viaggio 
della tua vita…”. Ognuna delle interviste 
scandisce una parte precisa dello spettacolo e 
introduce il concetto dell’incontro e della 
condivisione vitale. Di questo grande mosaico 
umano fanno parte anche le altre tessere, che 
abbiamo ricercato sotto forma d’immagine: a 
partire da quella dei ciechi che guidano altri ciechi, 
sinonimo dell’ignoto che attende il viaggiatore; o 



 

quella dei memogrammi, un insieme d’azioni fisiche 
separate che, come corpi che man mano oscillano 
sincronicamente, lentamente si vanno a unificare 
in una sorta di empatia fisica. Narrare usando il 
mezzo teatrale significa non solo creare 
un’immagine, ma tenere conto della sua 
tridimensionalità; tenere conto, ad esempio, di 
come la luce colpisce un oggetto (lavorando sulla 
suggestione scenica e il disegno luci di Valeria 
Candio); di quale oggetto colpisce questa luce: 
valige, teli di plastica, corde…  
Per quanto concerne la parte “uditiva” dello 
spettacolo abbiamo deciso di affidarci alla 
maestria di Andrea Castiglioni, compositore che 
ha creato dei veri e propri paesaggi sonori per 
ISOLE, accanto ai quali abbiamo inserito 
momenti di ritmo fisico (col suono tribale delle 
mani che battono), e altri in cui usiamo un 
microfono per rendere intima la parola e 
distorcerla al tempo stesso. In questo nostro 
affresco sul Viaggio, quasi con naturalezza, 
dunque, hanno trovato posto le parole della 
grande letteratura (dall’Odissea alle Città 



 

Invisibili passando per poesie, lettere…) che, 
come le didascalie sotto i quadri di un museo, 
accompagnano lo “sguardo”, svelando di volta in 
volta il significato nascosto dei quadri e guidano 
lo spettatore-visitatore in una propria 
consapevolezza. Come detto, però, il viaggio in 
quanto tale non ha mai fine e costituisce la trama 
sottile di ogni racconto, di ogni storia, di ogni eroe 
e di ognuno di noi, perciò il viaggio di ISOLE 
parte dall’umano per tornare all’uomo; perché in 
ognuno di noi è presente questo caleidoscopico 
mosaico (simboleggiato dalle ombre traslucide 
proiettate sul telo scenico). 
Ecco perché, come in un gioco di associazioni, 
abbiamo chiesto a voi studenti di scrivere un 
pensiero sul viaggio. Pensieri che ci hanno 
accompagnato durante il nostro viaggio e hanno 
fatto parte dello spettacolo in tantissime città 
italiane; pensieri che sono qui raccolti e seguono 
il cammino del nostro Diario di Viaggio. 
Buona lettura. 

Tommaso Benvenuti per Teatro TILT 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMPERIA, martedì 6 Novembre ‘18 
 
Ogni anno si va in posti diversi e si imparano 
cose nuove, facendo amicizia con altre persone, 
magari molto diverse da te            Anonimo 
 
Ogni anno io vado in Ungheria visto che io sono 
ungherese. Ogni volta che vedo il Parlamento di 
Budapest in foto o nei video documentario, 
viaggio interiormente e ricordo la brezza leggera 
sul Danubio o la freschezza del mattino appena 
uscivo in giardino.                       Anonimo 
 
 
 
ALBA, mercoledì 7 Novembre ‘18 
 
Buon Viaggio (Share the love) 
Nel testo spiccano parole come “viaggio”, “vita”, 
“coraggio”, “miraggio”, “orizzonte” utilizzate in 
modo da invitare a fare di ogni giornata un 
viaggio per star bene e lasciare andare le inutili 
noie che probabilmente esistono perché noi 



 

stessi le alimentiamo. La prima strofa ha tutto il 
sapore della partenza: l'augurio del buon 
viaggio, qualunque esso sia (“una vita o solo un 
giorno”), l'idea dell'incanto di godersi la strada e 
di buttarsi nell'avventura comunque vada. La 
seconda strofa passa all'aspetto del viaggio come 
vita. Ricorda che, se ponessimo un pizzico di 
attenzione in più, ci accorgeremmo che tutte le 
meraviglie che cerchiamo le abbiamo “sul palmo 
di una mano” e che dovremmo prendercene 
cura. Infine Cesare chiude proprio ripetendo la 
prima strofa, come a ricordare che il viaggio non 
finisce mai, che si deve sempre ripartire e che il 
“come farlo” dipende solo da noi.            
Isabella 
 
Il viaggio, reale o immaginario che sia, può 
essere interpretato come una via di fuga dalla 
quotidianità, o addirittura dalla realtà. Viaggiare 
significa uscire dagli schemi e sentirsi liberi senza 
pensare a cosa ci si lascia dietro. Viaggiare 
significa anche sognare di vivere nuove 
esperienze come conoscere nuove culture, nuove 



 

lingue, nuove persone e perché no, stringere 
anche nuove amicizie.  
Il viaggio, spesso, aiuta anche a conoscere 
meglio se stessi, perché insegna a riconoscere i 
propri limiti e a valorizzare le proprie abilità. 
Insomma viaggiare significa sentirsi liberi e pieni 
di vitalità e voglia di scoprire.        Francesca 
 
Il viaggio libera la mente. Quando viaggio le 
emozioni mi travolgono.          Matteo 
 
Il viaggio è un’arte e tutti ne riconoscono il 
fascino. Ogni volta che si parte per una qualsiasi 
destinazione, quando si ritorna a casa non si è 
mai gli stessi di prima. Il viaggio serve per 
immergersi in un’altra vita e per conoscere sé 
stessi attraverso gli altri. La cosa più importante 
che ci dona un viaggio è l’abilità di cambiare, 
perché è vero che il mondo spaventa, ma la 
routine di più.   Serena 
 
Se penso a un viaggio importante che tutti 
percorrono, posso solo pensare alla vita; mi 



 

piace paragonarlo al viaggio che ha fatto Alice 
nel Paese delle Meraviglie: tutto era nuovo e 
sconosciuto, un mondo nuovo da scoprire a 
tratti facile e a tratti difficile: la protagonista non 
demorde mai, proprio come dovremmo fare noi.        
Federica 
 
Il viaggio è un modo per staccare la spina, 
lasciarsi tutto alle spalle e partire per una nuova 
avventura. 
È un modo per riempire il nostro piccolo 
bagaglio di ricordi ed emozioni, perché il viaggio 
è anche provare e scoprire nuove sensazioni.  
È un’opportunità che tutti si possono 
permettere, perché non necessariamente si deve 
viaggiare fisicamente, perché, forse, il modo “più 
unico” di viaggiare è la fantasia.      Matilde 
 
Viaggio è il dolce richiamo che da dentro, ci 
spinge ad allontanarci dalla monotonia del 
quotidiano, per poi farci addentrare in mondi 
fantastici, dei quali un frammento si unirà per 
sempre alla nostra persona, plasmandola 



 

continuamente in qualcosa di nuovo.     
Alessandro 
 
Per me viaggiare vuol dire fare nuove esperienze 
e scoprire altre sfaccettature del mio carattere. 
Viaggiando si conosce la nostra personalità più 
nascosta.            Beatrice 
 
Amo viaggiare in paesi per me sconosciuti, 
scoprire nuove terre e culture; amo viaggiare e 
perdermi tra i miei desideri e pensieri, 
ricercando la parte più intima di me; Il viaggio 
più bello e appagante è però, per me quello della 
vita,  
un percorso del quale solo noi possiamo scegliere 
il ritmo di marcia.                 Giulia 
 
Ci sono varie forme di viaggio, molto spesso se si 
pensa ad un viaggio, come prima cosa, viene in 
mente uno spostamento materiale. Eppure, a 
mio parere, i viaggi più belli sono quelli mentali; 
infatti per compierli non serve molto, basta solo 
avere una grande immaginazione.   Francesca 



 

Credo che il viaggio sia il bello della vita. 
Partire, avventurarsi, esplorare, conoscere nuove 
tradizioni. Non c’è nulla di più emozionante e 
formativo che adattarsi al mutamento delle 
nostre abitudini e viverne di nuove.         Clara 
 
Quando viaggiamo dovremmo spiegare le vele 
della spensieratezza per farci trasportare dall’ 
onda della conoscenza.       Lorenzo 
 
 
 
ACQUI TERME, giovedì 8 Novembre ‘18 
 
Il viaggio è esperienza, conoscenza da 
condividere con le persone che più ami.      
Camilla 
 
Il viaggio è un’esperienza. Ti chiude la mente, 
ma ti apre il cuore. Sii prudente. La meta è un 
punto d’arrivo.         Ilaria 
 



 

Per me viaggiare è un’opportunità che non va 
mai sprecata, perché viaggiando si provano 
emozioni uniche, si conoscono persone nuove, 
usanze diverse da quelle che si è abituati a 
conoscere, ed è un modo per arricchirsi l’anima       
Carolina 
 
Attribuisco alla parola VIAGGIO il verbo greco 
gignoµai (GHIGNOMAI) che significa nascere, 
crescere, diventare, essere. Perché un viaggio 
inizia, ti fa crescere, ti cambia.       Ele 
 
Il viaggio è come una pesca: inizia, si sviluppa e 
finisce. Dunque puoi scegliere se prenderla e 
mangiarla facendola diventare utile  
o lasciarla marcire dimenticandola così nel tuo 
passato.             Emanuele 
 
Il viaggio è un ricordo indimenticabile. E’ 
qualcosa che se fatto col cuore ti rimarrà sempre 
dentro. Il calore della sabbia, l’odore del mare, il 
tramonto, il viaggio in aereo sono magici.     
Anonimo 



 

Viaggio con i libri. Leggendo mi si apre un 
mondo straordinario, fantastico frutto soltanto 
della mia immaginazione. Il viaggio, in generale, 
è un percorso strabiliante che accresce la tua 
conoscenza e migliora te stesso.       Giulia 
 
 
 
MONDOVI’, lunedì 12 e martedì 13 
Novembre ‘18 
 
Per me viaggiare significa scoprire un nuovo 
mondo, nuove cose, nuove culture.        Sara 
 
Sono Pietro ho 16 anni e ho visto i vostri 
spettacoli a Mondovì. A mio parere le opere 
della vostra compagnia teatrale "teatro tilt" oltre 
a essere interessanti sono anche istruttive: il 
primo spettacolo ci fa comprendere il concetto 
di viaggio e con il secondo comprendiamo che 
ognuno ha un modo diverso di vedere le cose. 
Inoltre a quasi fine spettacolo c'è anche un 
pizzico di intrattenimento con le luci. 



 

Scrivo questo per far sapere che i vostri 
spettacoli mi sono piaciuti molto. 
Ciao                         Pietro    
 
La canzone Avrai di Claudio Baglioni recita  
“Avrai avrai avrai 
Il tuo tempo per andar lontano 
Camminerai dimenticando 
Ti fermerai sognando” 
È una frase, per me, emblematica del viaggio, 
opera di un grandissimo autore! Rappresenta 
quanto io credo per quanto riguarda la vita, 
intesa come viaggio e anche il viaggio in se. 
La vita è disseminata di tante mete da 
raggiungere, verso ognuna delle quali c’è un 
itinerario.  
“C'è che c'è, c'è che prendo un treno 
Che va a paradiso città 
E vi saluto a tutti e salto su 
Prendo il treno e non ci penso più 
Un viaggio a senso solo senza ritorno 
Se non in volo 
Senza fermate né confini 



 

Solo orizzonti neanche troppo lontani 
Io mi prenderò il mio posto 
E tu seduta lì al mio fianco 
Mi dirai destinazione paradiso 
Paradiso città”  Scriveva Grignani, canzone che 
ha fatto da colonna alla mia infanzia e ha 
formato il mio ideale di viaggio: in compagnia, 
con amore, spensieratezza, gioia, tristezza, 
decisione...    Emanuela 
 
Secondo me il viaggio è una cosa fantastica in 
grado di farti vivere mille emozioni, il viaggio è 
quell'esperienza che ti da la possibilità di 
conoscere nuove culture che magari prima non 
conoscevi 
Giulia 
 
A 18 anni ho fatto un viaggio che mi ha fatto 
capire chi sono davvero. Un insieme di emozioni 
uniche che si scoprono soltanto esplorando e 
curiosando. Ho incontrato anche l’amore 
dall’altra parte dell’oceano e questo mi ha dato 



 

la forza di esplorare. Voglio essere una cittadina 
del mondo. 
Julia 
 
 
 
DRONERO, mercoledì 14 novembre ‘18 
 
" I libri ti fanno viaggiare, i viaggi ti fanno 
scoprire e le scoperte ti fanno 
conoscere."                               Pietro 
 
Io non so che cos'è l'amicizia ma so cosa non è 
l'amicizia, l'amicizia non è come il tempo perché 
quella vera non passa mai (Povia)       Pietro 
 
Il termine “viaggio” mi fa ricordare un mare di 
cose belle, i viaggi servono a scoprire il mondo in 
cui viviamo e le sorprese che ci riserva.   Mattia  
 
Vorrei viaggiare intorno al mondo a piedi con i 
miei amici, per scoprire città, conoscere persone 



 

nuove e sentirmi vicina a loro… Spero non 
rimanga solo un sogno!         Wilma  
 
Il viaggio è un’esperienza straordinaria, anche 
quando si viaggia solo con la mente. Spesso con 
la fantasia mi lascio andare, volo e raggiungo 
luoghi lontani e sconosciuti.         Stefano 
 
La mia cantante preferita, Annalisa, così canta:  
“Ti faccio fare un viaggio dentro di me, saluta 
tutti e bye bye”.  Parole di libertà e 
indipendenza.        Marika 
 
Sono in cima al mondo intenta ad osservare 
tutto ciò che mi circonda…è bellissimo!       
Nina  
 
Mi trovo sul London Eye e ammiro la città 
illuminata da mille luci e provo forti emozioni 
perché questo è il viaggio che ho sempre 
desiderato fare.           Filippo 
 



 

Il viaggio è la scoperta di nuovi luoghi 
affascinanti, ma anche di emozioni nuove. Sto 
ancora camminando alla ricerca di un luogo che 
rappresenti per me la felicità.         Elena 
 
A cavallo di un delfino mi immergo nei fondali 
marini alla ricerca di tesori nascosti, coralli 
colorati e pesci di vario tipo. Questo è il viaggio 
che vorrei fare.         Elena 
 
Sulla spiaggia seduta su una leggera e calda 
sabbia, sento il mare e le onde che si infrangono 
sugli scogli roventi e mi si allarga il cuore e mille 
emozioni esplodono in me.    Sara 
 
Mi trovo sulla Tour Eiffel, vedo Parigi in tutta la 
sua bellezza e maestosità. Le case appaiono 
minuscole, le strade brulicano di persone che 
frettolosamente passano e ripassano. Il caldo sole 
che tramonta illumina il mio viso. Non vorrei 
essere in nessun altro luogo al mondo.    
Arianna 
 



 

“Vespe truccate, anni ’60, girano in centro, 
sfiorando i ’90, rosse di fuoco, comincia la 
danza, di frecce con dietro attaccata una targa. 
Dammi una Spacial, l’estate che avanza, dammi 
una vespa e ti porto in vacanza!”. Viaggiare è 
libertà, estate, giovinezza, coraggio e un pizzico 
di follia!!!  Alessandra 
 
Il viaggio per me è il senso di libertà nei miei 
pensieri, è come un album dei ricordi, che 
riguardero' per rivivere momenti importanti 
della mia vita.     Giorgia R.  
 
Per me il viaggio è stare insieme con gli amici 
veri e divertirsi senza pensare ad altro.     
Stefano 
 
"E per quanto mi riguarda una meta vale l'altra 
vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi 
dica scappa perché il destino seguel a mia 
mappa". Shade e Federica Carta.      by Alice 
 



 

Incanto sarà godersi un po'la strada amore mio 
comunque vada fai le valigie e chiudo le luci di 
casa.Che sia un'andata o un ritorno una vita o 
solo un giorno" Cesare Cremonini     
by Rachele 
 
Per me la parola "viaggio" significa: 
 - un sogno che hai da tempo e che realmente lo 
puoi realizzare andando dove vuoi tu. 
-  un ricordo che mi fa viaggiare se penso al 
mare ed ai posti meravigliosi dell'Italia. 
Rebecca 
 
Per me il concetto di viaggio è questo: Caro zio, 
mi hai aiutato a viaggiare e lo farai sempre.  
Matilde 
 
Non importa dove vai né chi ti accompagna, il 
viaggio è sempre entusiasmante.     Fabiana 
 
Un mio viaggio mentale é di trasformarmi in un 
uccello e sorvolare il mondo con ostacoli da 
superare è scoprir nuove cose. Una canzone che 



 

mi fa viaggiare e quella di Cesare Cremonini che 
s' intitola" Buon viaggio"(Share the love).     
Ilaria 
 
Per me il viaggio è qualcosa di bellissimo che mi 
porta verso nuove avventure, a conoscere cose 
nuove e paesaggi stupendi.       Alice 
 
Per me il viaggio significa attraversare luoghi o 
paesaggi mai visti prima, conoscere persone 
interessanti e culture diverse dalla nostra, 
imparare lingue nuove, balli nuovi e perché 
no...assaggiare cibi sconosciuti        Cristina 
 
Per me viaggiare significa scoprire un luogo in 
tutti i suoi dettagli, con uno zaino in spalle, 
vivendo la magia del momento. 
Si capisce chi si è realmente solo durante un 
viaggio, quando siamo noi ed il mondo. Le 
emozioni e i desideri dell'anima tracciano la 
rotta da seguire e a noi non resta che imboccare 
la via segnata. 



 

Durante un viaggio le cose superficiali perdono 
la loro importanza, i problemi quotidiani, il 
lavoro, le preoccupazioni, i disagi...la mente si 
spoglia dei dettagli superficiali e si gode ciò che il 
mondo ha da offrici.       Serena 
 
In un viaggio la cosa migliore è perdersi. 
Quando ci si smarrisce, i progetti lascino il posto 
alle sorprese, ed è allora, ma solamente allora 
che il viaggio comincia. (Nicolas Bouvier)    
Anna 
 
Non camminare davanti a me, potrei non 
seguirti. 
Non camminare dietro di me, non saprei dove 
condurti. Cammina al mio fianco e saremo 
sempre amici.  (Albert Camus)            Anna 
 
Quando ti perdi e non sai dove andare è lì che 
inizia il vero viaggio perché capisci cosa vuol 
dire veramente la parola viaggio: scoperta, 
paura, curiosità ecc. Perché se non lo provi 



 

almeno una volta nella vita, non sai cosa ti perdi. 
Per me questo è il viaggio.          Mattia 
 
Tutti dicono che vorrebbero avere una 
macchina del tempo ma in realtà ce l'abbiamo 
già: sono i nostri ricordi!  
Anche se ci fa soffrire ricordare qualcuno a noi 
molto caro, che ci ha accompagnato nel nostro 
percorso ce l'avremo sempre nel cuore, sempre 
accanto a noi.     Silvia 
 
Secondo me il viaggio è la vita con un punto di 
partenza che è un sogno, mentre la meta è 
realizzarlo. Tra partenza e meta c'è un percorso 
con ostacoli che vanno affrontati con audacia se 
è veramente il sogno che vogliamo realizzare.   
Elisa 
 
Il viaggio è come la vita, lo si comincia e, man 
mano che si va avanti si incontrano le prime 
difficoltà, le prime stanchezze, le prime fragilità 
che poi però si dimenticano quando si ha la 
soddisfazione di tagliare il traguardo. 



 

Il viaggio è dunque per me la soddisfazione di 
avercela fatta dopo tutto e dopo tutti.    Giulia 
 
Viaggiare significa essere felici, 
scoprire posti nuovi, e avere cultura; 
il mondo gira...il viaggio pure. 
Buon viaggio!!      Francesca 
 
Il viaggio, quello reale, è una scoperta del 
mondo,  
il viaggio è un'avventura, il viaggio è un 
momento della vita.                    Tommaso 
 
Per me il viaggio è una canzone ed è una vita 
Giorgio 
 
Il mio ricordo più bello è viaggiare. Si 
incontrano persone nuove, ma soprattutto una 
piccola parte di noi lascia una scia luminosa per 
segnare il nostro passaggio.    Veronica 
 
Un mese fa ho avuto un sogno in cui io ed i miei 
amici insieme al mio fratellino abbiamo fatto il 



 

giro del mondo e mi ricordo che io qualche volta 
ripetevo una frase, se insieme lavoriamo il 
mondo esploriamo e quando lo dicevo tutti 
erano più felici e contenti e avevamo più forza 
per continuare. Stefan 
 
Il viaggio è una canzone che ti ispira a 
continuare, a scoprire posti nuovi e strade 
sconosciute. Se camminiamo insieme saremo 
ancora più felici.  Eva 
 
Il viaggio è un'esperienza che ti fa conoscere il 
mondo e puoi andare dappertutto, dove vuoi 
puoi viaggiare volando, puoi viaggiare 
camminando, puoi viaggiare in qualsiasi modo.      
Andrea 
 
Per me il viaggio è un momento in cui stacchi la 
spina, abbandoni tutto e parti alla scoperta di 
nuove emozioni. Metti da parte tutti i pensieri e 
ti lasci andare al divertimento, ti senti libero. 
Alessandra 
 



 

A proposito del viaggio penso alla canzone “Nel 
blu dipinto di blu” di Domenico Modugno. 
Pietro 
 
Sulla punta della Tour Eiffel ammiro il 
panorama dall' alto: le luci della città e il 
chiarore della luna fanno brillare gli occhi e 
scaldano il cuore. Risuona nelle mie orecchie 
una dolce musica, non percepita dal resto del 
mondo, solo mia.... Questa è per me la 
tranquillità                 Michele 
 
Sono salita sulla torre di Pisa e osservo la 
meravigliosa citta, sembra un sogno, da cosi in 
alto si osserva il magnifico cielo azzurro. 
Un viaggio meraviglioso che non riuscirò mai 
dimenticare. Mi sembra di volare libera da 
qualsiasi cosa.  Ricordo di un viaggio vero.  
Sara 
 
L'estate scorsa feci un corto viaggio in traghetto 
verso Venezia: un'esperienza magnifica. Infatti, 
per me, il viaggio è un lasso di tempo, corto o 



 

lungo, verso la sognata meta, un tempo da 
passare in felicità e allegria, meglio se in 
compagnia alle persone che ami.        Nicolò 
 
In piedi sulla prua di una barca, respirando il 
vento forte che mi alza la maglietta e gli schizzi 
d'acqua che mi bagnano i piedi. Adesso ho 
capito il vero senso della vita.      Andrea               
 
Aggrappato alla gamba di un gigante, scavalco 
montagne, laghi e fiumi. Provo paura e timore, 
ma sono felice per le belle scoperte che vedo 
intorno a me.                            Federico 
 
Portato da un filo di vento, la brezza marina mi 
spettina i capelli e il mare con il suo manto blu 
crea riflessi coloratissimi. Le coste, invece, 
colorano di verde quel paradiso. Il cuore batte 
forte e vari pensieri mi tempestano la mente. 
Ricordo un viaggio fatto in passato...    Luca 
 
Il viaggio è un momento per liberarsi da tutti i 
pensieri che ci circondano, per volare, per 



 

staccare la spina senza pensare più. Il viaggio 
non ha limiti: si può andare ovunque, si può 
andare sempre. Il 
viaggio ha solo una regola: essere liberi, senza 
essere condizionati da niente e da nessuno; è 
anche un momento personale per ragionare.     
Iris 
 
Sulle ali di una possente aquila sorvolo alte e 
innevate montagne, alla ricerca di forti 
emozioni. L'azzurro del cielo e l'aria pura 
entrano in me e mi avvolgono come morbida e 
rassicurante coperta e sono davvero viva!       
Annalisa 
 
Per me il viaggio è un’avventura, 
magari perfino la prima parte di una sventura,  
può essere l’inizio di una scrittura, 
oppure anche di una lettura; 
ma il viaggio parte sempre dalla natura.   
Gabriele 
 
 



 

FORLIMPOPOLI, martedì 20 novembre 
‘18 
 
Mi piacerebbe fare un viaggio con i miei amici 
in Germania, spendendo poco e divertendoci 
molto. 
Thomas 
 
Per me il viaggio non è solo un modo di vedere il 
mondo ma anche un metodo per scoprire chi sei 
veramente perché viaggiare ti dà quella 
sensazione di indipendenza e libertà che ti fanno 
arrivare a capire chi sei, dove sei e il perché del 
viaggio. Mi ricorda il significato della vita perché 
uno dei suoi tanti significati è che il significato 
della vita sta nel cercare appunto quel significato 
e quindi le cose importanti sono il viaggio e chi 
ci accompagna e non il metodo con cui si 
viaggia (cit. Gumball). Per esempio andrò in 
Filippine per un mese ma non mi importa come 
ci andrò ma voglio soprattutto scoprire se 
compiendo quel viaggio qualcosa della mia 
personalità cambierà come in molti viaggi di 



 

eroi famosi, penserò soltanto a godermi il 
momento nonostante so già che ci saranno 
alcuni momenti tristi a causa della povertà del 
paese ma, io d'altronde cosa posso farci? non 
sono nessuno di speciale. Finendo il discorso, per 
me ognuno dovrebbe vivere il suo " viaggio " 
appieno, d'altronde abbiamo solo una vita 
giusto?     Federico 
 
Per me il viaggio è un'avventura come quelli nei 
libri. Andare in un luogo senza conoscerne nulla 
e tornare con rammarico perché stavi iniziando 
ad abituarti a quel posto.            Francesco 
 
Ciao ho saputo che domani andremo al teatro di 
Forlimpopoli a guardare uno spettacolo teatrale 
... per me é una bella idea andare a teatro 
perché ti insegna a viaggiare in paesi diversi cosi 
impari nuove lingue nuove culture e tante altre 
cose tipo come si prepara da mangiare in paesi 
diversi e tante altre cose quindi per me  
é una bellissima idea lo consiglierei anche ai miei 
amici. grazie            Niccolò – 1 L 



 

Per me il viaggio è un momento di liberta e un 
momento dove si  pensa al nostro presente e al 
nostro futuro.    Lorenzo 1L  
 
Secondo me il ''Viaggio'' e una cosa molto bella 
e importante perché si conoscono nuovi usi e 
lingue e si osservano posti unici e magnifici.     
Angelo 
 
Il viaggio di Ulisse è molto bello perché è pieno 
di avventure, la mia parte preferita è quando il 
ciclope chiese: "chi è la?" Ed Ulisse risponde: 
"nessuno". Secondo me ''il viaggio'' è molto 
importante perché scopri nuove lingue nuove 
culture.           Mirko 
 
Viaggio ad ogni tuono durante una tempesta. Le 
mie paure e i miei pensieri tormentati viaggiano, 
viaggiano lontano, ma non abbastanza da 
andarsene per sempre.       
Anonimo di Cesena 
 



 

Leggere è il più importante dei miei viaggi. Le 
parole volano e si intrecciano a formare storie 
diverse, vite diverse. 
Sì, perché leggere non è altro che un viaggio. Un 
viaggio che riesce a darmi rifugio. Un viaggio 
per sfuggire alla realtà. Un viaggio che mi aiuti a 
viaggiare ancora più lontano ed entrare in quel 
piccolo mondo, dove viaggiare è la cosa più 
semplice. Leggere è un viaggio. Un viaggio di 
cui ho bisogno.           
Anonimo di Forlì 
 
Mi piacerebbe viaggiare insieme alle mie 
migliori amiche e visitare Los Angeles per 
divertirmi insieme a loro.       Sofia 
 
Ho sognato tempo fa di essere sua una spiaggia 
bellissima con la sabbia bianca e l'acqua 
trasparente, stesa con le mie amiche su un 
lettino a prendere il sole, bere un cocktail e 
parlare della vita.                          Viola 
 



 

IL VIAGGIO È NUTRIMENTO DEL 
PENSIERO      
Prof.ssa Margherita Ferraris 
 
Il viaggio é un modo di vivere, restare in viaggio 
tutta la vita significa non smettere mai di 
imparare di apprendere un qualcosa che é a te 
sconosciuto. 
Il viaggiatore non ha paura di vedere oltre le sue 
frontiere.             Alessio 
 
Viaggiare vuol dire crescere, incontrare persone 
diverse da quelle che ci circondano nella vita di 
tutti i giorni. Nuovi modi di vivere e di intendere 
la vita.                           Daniele 
 
Il mio sogno è viaggiare in tutti i paesi del  
mondo, proprio tutti, perché vorrei vedere come 
vivono gli altri, come sono…              Vlas 
 
Viaggiare è una parola unica, contiene tanto. 
Viaggiare vuol dire prendere e partire da un 
giorno all’altro, non sempre con una meta 



 

precisa: significa scoprire posti nuovi, culture e 
tradizioni, significa scambio.             Lucia 
 
Viaggiare col pensiero è una cosa bellissima: c’è 
chi viaggia con un libro o vedendo un tramonto 
mentre io viaggio con la musica. Con essa posso 
arrivare ai confini della terra, posso 
abbandonarmi alla memoria e lasciarmi andare     
Lucia  
 
Vorrei restare a Forlì perché ci sono i miei 
amici; anche se faccio un viaggio in un posto, se 
sono da solo mi sento che non ci sono tante cose 
divertenti. Xiaoqiang  
 
Ho una canzone che ogni volta che la sento mi 
fa tornare in mente un viaggio…         Greta 
 
Viaggiare è l’arte dello stare bene     
GianMattia 
 
La vita è un viaggio dal frigo al divano   
Maurizio 



 

Sono molto felice dei miei viaggi perché mi 
fanno scoprire cose nuove. Io sono una persona 
accogliente ma anche presuntuoso e viaggiare a 
me farebbe benissimo.          Fabio  
 
Ricordo la settimana passata in Salento a 
nuotare, a fare immersioni in apnea fino a 7 
metri di profondità…ma la parte più bella fu 
quando andai nel punto più a sud dell’Italia e 
visitai le Grotte del diavolo a nuoto… (mentre 
avremmo dovuto usare la barca)   Tommaso 
 
Ogni giorno vorrei viaggiare, andarmene dal 
mio paese, poter andare in tutto il mondo, 
soprattutto dove potrei essere felice e stare con 
chi amo  Giorgia 
 
Vorrei andare in Islanda per vedere l’aurora 
boreale…              Arianna 
 
La canzone che mi fa viaggiare è un pezzo 
dell’opera “I Pagliacci” di Leoncavallo; quando 



 

lo ascolto il mio cuore batte forte e la testa mi 
trema Davide 
 
La musica è una delle poche cose che mi fa 
viaggiare con la mente e ciò mi piace molto. La 
musica mi fa riflettere mentre viaggio in treno o 
in autobus. Anche il mio umore mi fa viaggiare 
molto, in testa ho un sacco di cose e potrei 
riempire dei libri con esse. Quando viaggio 
scrivo delle canzoni sul telefono e mi fanno stare 
meglio.  Pierpaolo 
 
Se penso al viaggio che ho fatto in Polonia, 
penso che vale la pena fare un lungo viaggio se è 
per andare in un posto bello e conoscere altre 
persone. Salvatore 
 
Viaggio è esplorazione del mondo, affrontare i 
rischi della ricerca, soddisfare le proprie 
curiosità; la nostra vita è proprio un viaggio per 
cercare di capire il mondo, guardandolo dal 
maggior numero di angolazioni possibili.         
Mattia 



 

Quando penso al viaggio mi viene in mante, 
oltre ai posti che ho visitato in passato anche la 
parola “scoprire” perché tutte le forme di 
viaggio ti aiutano a sperimentare e comprendere 
cose di cui prima non eri a conoscenza.            
Sara 
 
Il viaggio che mi piacerebbe fare sarebbe quello 
di andare in America insieme alle mie amiche 
per un annetto.              Giada 
 
Qualche musica mi fa viaggiare, mi fa pensare a 
quello che è successo o che potrà succedere alle 
cose belle e ai momenti indimenticabili   
Azzurra  
 
 
 
SENIGALLIA, giovedì 22 novembre ‘18 
 
Per me il viaggio è come un pezzetto di puzzle, 
che si "attacca" al tuo cuore e non lo lascia 
più…  Cristina 



 

Per me viaggiando non si scopre solamente il 
luogo che si sceglie di visitare, ma anche lati 
nascosti di noi stessi.            Vittoria 
 
Il viaggio è desiderio di scoprire nuovi paesi, 
andare a vedere animali e conoscere nuove 
lingue e nuove persone.          Francesco R. 
 
Il viaggio, al solo pensiero, mi sento felice, il 
viaggio mi apre la mente, mi fa viaggiare in 
un'altra dimensione. Mi piacciono perché si sta 
in compagnia e ci si diverte. I viaggi più belli 
sono quelli che sogniamo da una vita.   
Rebecca Sg. 
 
A me piace fare viaggi perché mi sento più 
libero, andare a scoprire nuovi posti dove ci 
sono andate poche persone e provarci, riuscirsi, 
secondo me, è meraviglioso. Il viaggio può 
trasmettere emozioni diverse, ma a me dà un 
senso di libertà e saggezza.   Andrea G. 
 



 

A me piace tanto viaggiare, per scoprire nuove 
culture e visitare nuove città. Il viaggio a me dà 
una sensazione di libertà e di nuove scoperte, mi 
fa aprire la mente verso il resto del mondo.    
Rebecca Sal. 
 
Il viaggio secondo me è un'esperienza molto 
rilassante dal punto di vista sia fisico sia mentale, 
è molto piacevole e divertente soprattutto se ci 
vai con la famiglia o con gli amici, ma potrebbe 
anche essere faticoso. Per esempio devi fare 
un'escursione o una scalata, per l'impegno e la 
fatica che ci hai messo.         Benedetta 
 
Il mio viaggio racconterebbe tutta la mia vita, 
tutte le mie emozioni e tutte le scelte che faccio. 
Si può sceglie o no di intraprendere un viaggio. 
Può essere positivo, allegro o semplicemente 
bello, ma ci sono anche viaggi brutti che nessuno 
vorrebbe affrontare. Anche dopo parecchio 
tempo ti li ricorderai.        Naida 
 



 

Per me viaggiare è una cosa bella perché 
viaggiando si scoprono nuovi posti, nuove 
culture e tradizioni delle città che si visitano, per 
me e viaggiare significa divertimento perché 
nella maggior parte delle volte si viaggia in 
compagnia, con gli amici o con la famiglia. 
Riccardo 
 
Oggi parto, parto verso la scoperta, per 
conoscere il mondo. Voglio scoprire il mondo, le 
persone, i vari monumenti, il cibo, le varie etnie, 
sopportando le intemperie il caldo e il freddo. 
Perché voglio vedere tutto di questo mondo fino 
all'angolo più sperduto, perché nella Terra tutto 
è bello.  Leonardo 
 
Secondo me il viaggio è il modo migliore per 
impiegare il tempo e il denaro, ma soprattutto il 
temo, perché se ci pensiamo bene il tempo è la 
nostra vita! Per molti viaggiare, significa solo 
andare in vacanza e quindi rilassarsi, ma per me 
è molto di più! Secondo me viaggiare vuol dire 
scoprire ogni angolo di questo piccolo mondo, 



 

essere curiosi, riempire la nostra vita di 
conoscenze e significato e tanto altro.  
Le emozioni che regala il viaggiare sono 
emozioni particolari. Le emozioni del viaggio 
sono qualcosa di unico ed inimitabile. 
Camilla 
 
Fare un viaggio è sempre un’esperienza che 
arricchisce le emozioni. Il viaggio è 
un'avventura, un'esplorazione di divertimento e 
di crescita. Nel viaggio si possono incontrare 
anche paure che avranno un significato.           
Mattia 
 
Il viaggio mi fa venire in mente la libertà nei 
prati di papavero con qualche animale. Un 
senso di star lontano dai compiti e dai problemi, 
un senso di star sereno non pensando alla scuola 
e alla casa.  
Andrea F. 
 
Il mio viaggio ideale è in un posto meravigliosi 
pieno di natura con una casa in riva al mare, 



 

con una piscina e con alcuni dei miei amici dove 
possiamo andare o esplorare la foresta dietro 
casa e trovare una tribù che ci porta a fare un 
giro nell'isola.             Michele 
 
Secondo me un viaggio è un posto in cui si 
possono scoprire nuove cose, nuove usanze e 
nuovi gusti ed aiuta ad aprire la mente. Infine 
secondo me nel viaggio non è molto importante 
ciò che tu vedi ma ciò che ti porterai dentro al 
ritorno.      Matteo 
 
Da tanto tempo la notte mentre mi riposo e mi 
immagino di fare un viaggio, ma un viaggio 
normale, come prima cosa vorrei visitare luoghi 
fiabeschi inesplorati oppure viaggiare nello 
spazio... spero che prima o poi questo sogno si 
avveri.  Andrea A. 
 
Il viaggio oltre ad avere uno scopo di 
conoscenza può servire per restare da soli e 
conoscersi, si può anche andare in 
compagnia per stare insieme agli altri e 



 

conoscere nuove cose e imparare a condividere.    
Gianmarco 
 
Per me viaggiare è importante perché si fanno 
scoperte, conoscere luoghi nuovi oppure visitare 
luoghi che sognavamo da piccoli. Si può 
viaggiare tramite mezzi di trasporto e anche 
attraverso la mente e il pensiero. I viaggi 
possono essere reali o immaginari. Di solito si 
viaggia per andare a visitare città, monumenti... 
altre volte per cercare lavoro, altre per trovare 
amici e parenti lontani e altre per imparare 
molte lingue. Viaggiare non è obbligatorio 
perché c'è gente che non se lo può permettere.              
David 
 
Viaggiare per me è una delle cose più belle e 
interessanti del mondo. Alcune persone 
viaggiano solamente per conoscere l'identità di 
un luogo, o per lavoro. Ma il viaggio più bello di 
tutti lo fa chi sa sognare e chi ha un vero scopo 
da raggiungere per la propria felicità.     Irene 
 



 

Un viaggio è come un sogno, è come una 
liberazione di poter andare dove si desidera 
quando e dove si vuole, quando si prepara la 
valigia è una sensazione di libertà.      Alessio 
 
Secondo me il viaggio è una traversata 
immaginaria che ti porta in una realtà fatta e 
creata dalle emozioni di un ricordo, di un 
profumo o di una canzone, arrivando in luoghi 
incantati per trovare la propria via e riuscire a 
capire se stessi e che cosa proviamo.      Linda 
 
Per me viaggiare significa un po' scappare, 
allontanarsi dalla routine cittadina, dagli 
impegni quotidiani, è un momento di relax e di 
nuove conoscenze. Un viaggio potrebbe perfino 
cambiare la vita, il modo di essere o il modo di 
pensare.  Caterina 
 
Fare un viaggio è sempre un’esperienza che 
arricchisce di emozioni ed è qualcosa di unico 
inevitabile. Il viaggio è scoperta, avventura, 
esplorazione, divertimento, ma anche crescita, 



 

maturazione, riflessione interiore e un rimedio 
prezioso per superare i nostri momenti di dolore, 
i periodi segnati dalla difficoltà e dalla tristezza. 
Antonio 
 
Il viaggio più importante per noi è la vita, inizia 
nel momento in cui nasciamo e finisce nel 
momento in cui moriamo. Durante il viaggio 
ognuno di noi effettua dei cambiamenti sia fisici 
sia mentali. Il viaggio della vita è unico.      
Simone 
 
Secondo me il viaggio è sinonimo di relax, stare 
all'aria aperta senza stress e magari in compagni 
delle persone più importanti per te. Viaggio vuol 
dire anche fare una nuova avventura senza 
troppe insidie.              Gabriele 
 
Per me il viaggio è un'occasione per liberarsi da 
tutti i pesi della vita e passare del tempo con chi 
vuoi tu e conoscere nuovi luoghi che ti 
rimarranno per sempre impressi.       Simone 
 



 

Quest'estate sono andato con la mia famiglia a 
Monaco di Baviera, in Germania, per due 
settimane.   Ho visto dei bellissimi castelli e ho 
fatto dei pic-nic in riva al lago.        Jurij 
 
Per me il viaggio è un'avventura! Mi diverte, mi 
rilassa e mi dà la possibilità di conoscere posti 
nuovi. Io amo fare i viaggi al caldo, dove posso 
nuotare e allo stesso tempo, posso rimuovere i 
pensieri negativi che mi porto dentro.    Giulia 
 
Dal momento in cui nasciamo, fino al momento 
in cui moriamo ognuno di noi effettua dei 
cambiamenti, sia fisici che mentali, che formano 
il nostro carattere e il nostro modo di essere: 
questo è quello che accade in un viaggio 
“NORMALE”, perché ogni volta che viaggiamo 
nel senso che ci spostiamo fisicamente verso un 
altro luogo, volenti o nolenti ci tocca 
confrontarci con gli altri e anche con noi stessi, 
con le nostre capacità: ad esempio, se si va in un 
paese straniero bisogna confrontarsi con lingua e 
culture nuove, e questo ci cambia interiormente 



 

anche se noi non ce ne accorgiamo subito. 
Anche la vita funziona in questo modo: ci si 
imbatte in persone e situazioni diverse, con le 
quali dobbiamo confrontarci.          Rebecca! 
 
 
 
FANO, venerdì 23 novembre ‘18 
 
VIAGGIARE PER ME SIGNIFICA VIVERE 
NUOVE ESPERIENZE, E’ DESIDERIO DI 
AVVENTURA E DIVERTIMENTO. NON 
IMPORTA QUALE SIA LA META, CIO’ 
CHE CONTA E’ L’EMOZIONE E IL 
RICORDO CHE LASCIA DI SE’ OGNI 
COSA CHE VEDO O PERSONA CHE 
INCONTRO. SONO I RICORDI DELLE 
NOSTRE ESPERIENZE VISSUTE CHE 
FANNO DI NOI, DOPO OGNI VIAGGIO, 
PERSONE DIVERSE E MIGLIORI!   
Giulia – 1° G 
 



 

Bye bye è una canzone scritta da Annalisa e 
parla del viaggio mentale. Infatti dice: "Ti faccio 
fare un viaggio dentro di me, saluta tutti, bye 
bye.... quello che cercavo é già dentro di me..." 
Questa canzone ci insegna a fare un viaggio, 
anche solo con la fantasia, senza dover uscire di 
casa e lasciare la città. Mi fa ricordare quando 
l'ho incontrata e lei mi ha fatto un autografo sul 
suo CD. Michela, 1G 
 
 
 
VASTO, lunedì 3 e martedì 4 dicembre ‘18 
 
Pensiero sul viaggio: Il viaggio è scoprire se stessi 
guardandosi, magari, con gli occhi degli altri. Il 
viaggio è un sogno che può realizzare, o 
semplicemente “ritornare in un luogo immutato 
per capire quanto tu sia cambiato”. Viviana 
 
RUNAWAY: 
I was painting a picture 
The picture was a painting of you and 



 

For a moment I thought you were here 
but then again, it wasn't true… 
....And I was running far away 
Would I run off the world someday?  
Nobody knows. 
Questa canzone riesce a farmi viaggiare, riesce 
ad isolarmi dal resto del mondo quando le cose 
non vanno come vorrei; riesce a farmi 
immaginare di essere con l’unica persona che 
vorrei abbracciare, in modo da riuscire a lasciare 
indietro tutti i problemi e le negatività…. ….. 
Federica 
 
Un viaggio, nulla più, ecco cos'era quel 
maledetto quadro. Il suo dolce viso, corrotto, 
poi, solo sulla tela. Un viaggio attraverso le 
tenebre il suo e come maestro l'unico che rimase 
con lui, che mise in moto la sua brama di 
bellezza. Come è possibile che cotanto splendore 
provochi sgomento? Ed infine nulla più che un 
mucchietto di cenere ed un anello al suo dito...             
Chiara 
 



 

MARSCIANO, venerdì 7 dicembre ‘18 
 
Che cosa è il viaggio per me?” Il viaggio è un 
percorso senza meta in cui viaggi con il cuore. 
Puoi anche avere una meta, ma a quel punto il 
divertimento finirebbe e non ci sarebbe più il 
vero senso del viaggio. Viaggiando puoi vedere 
cose mai viste e scoprirne altrettante. Il viaggio è 
un’emozione, anche se non ho mai fatto un 
viaggio con la mia famiglia ma soltanto con la 
scuola.  Lorenzo  
 
Il viaggio per me è un’esperienza molto bella, 
che si può fare da soli o insieme ad una persona 
speciale. Il viaggio è come un libro in cui si 
scoprono cose nuove.  
Insomma, il viaggio è un’esperienza 
meravigliosa.     Camelia  
 
Il viaggio per me è un’esperienza bella che una 
persona può fare nella sua vita, ad esempio 
durante le vacanze estive. Il viaggio ci dà la 
possibilità di conoscere nuove persone, città, 



 

animali e culture diverse da quelle del luogo in 
cui viviamo. Ogni viaggio è quindi una scoperta 
che ci fa cambiare e crescere. Penso che ogni 
persona debba avere la possibilità di fare questa 
esperienza almeno una volta nella vita.         
Francesco Andrei  
 
Secondo me il viaggio è saper andare in una 
meta non precisa, anche non prevista, venuta in 
mente così. Ma questo viaggio deve essere fatto 
con il cuore ed essere espresso tramite 
sentimenti. E’ come trovarsi in un’isola, in cui io 
sono quest’ultima e il mare sulla riva è la vita 
colorata che mi bagna i piedi. Per me fare un 
viaggio non è solo andare in giro per il mondo e 
camminare con i miei piedi, ma camminare con 
il cuore e la voglia di scoprire cosa è giusto per 
intraprendere il cammino migliore. Il mare è 
come un grande bacino pieno di sorprese ed 
ogni particolare rappresenta un piccolo 
pezzettino da mettere insieme per costruire un 
viaggio. Un viaggio, infine, è come un amico 
pieno di sorprese ma anche di punti di 



 

riferimento, a differenza di un amico che non ha 
neanche un cuore. Io vorrei viaggiare in altri 
paesi non solo per conoscere quei luoghi, ma 
anche per sapere di più. Per me un viaggio è 
come un grande mondo pieno di fatti ed 
emozioni diverse.   Sara  
 
Il viaggio per me è una cosa fondamentale per la 
vita. Perché io, senza scoprire nuove cose, non 
so che cosa fare.  
Il viaggio per me è tutto: se mi regalano un 
telefono io sono contento, è vero, ma se mi 
regalassero un viaggio da qualche parte nel 
mondo, io sarei più contento, perché un viaggio 
è una cosa che ti rimane per sempre, mentre un 
telefono te lo puoi ricomprare          Francesco  
 
Secondo me il viaggio è qualcosa che ognuno di 
noi affronta nella vita e che fa cambiare sia 
mentalmente che fisicamente. E’ qualcosa che ci 
riserva tante sorprese inaspettate, sia belle che 
brutte. Il viaggio, secondo me, è anche scoprire 
tante nuove cose. Può avere una meta ben 



 

precisa, come un posto che si vuole visitare, ma 
può essere anche un viaggio inaspettato che non 
si è preparato, cioè il viaggio della vita. Quindi, 
secondo me, è questo il significato di viaggio: 
avventura.             Aurora 
 
Per me il viaggio è scoprire il mondo, con i suoi 
paesaggi incredibili. Viaggiare è conoscere le 
persone che lo abitano, ascoltare le loro storie, 
assaggiare il loro cibo e sentirmi parte del paese 
che mi ospita. La cosa più bella, quindi, oltre ai 
luoghi da visitare, sono gli incontri e le relazioni 
che si instaurano durante il viaggio. E’ come un 
sogno felice che ricordi per tutta la vita.     
Giulio  
 
Viaggiare non significa solo spostarsi da un 
posto all’altro. Per me il viaggio è conoscere le 
tradizioni, la cultura e la storia dei paesi del 
mondo. Viaggiare è scoprire qualcosa di nuovo, 
in modo da arricchire le proprie conoscenze e 
avere la possibilità di toccare con mano che il 
mondo è ben più grande del piccolo paese in cui 



 

si vive. Per me il viaggio è come un libro che si 
apre e in cui puoi vedere cose che ti stupiscono. 
A volte però viaggiare ti rende anche 
consapevole di essere nato nella parte più 
fortunata del mondo.  Giovanni  
 
Secondo me il viaggio è una passione che hanno 
solo alcuni. Io ho questa passione fin da quando 
ero piccola: infatti, quando avevo due anni, sono 
andata a Marrakech (una città in Marocco) e me 
lo ricordo come fosse oggi. Lì ho visto delle 
scimmie, ma non quelle che sono rinchiuse nelle 
gabbie dello zoo: erano scimmie che saltellavano 
sulle teste di alcune persone che le tenevano con 
una corda. Anche per questo, consiglio a tutte le 
persone di viaggiare.  Ikram  
 
Il viaggio per me può essere molte cose. Un 
miscuglio tra vari generi o testi che esistono, tipo 
il genere horror e il genere di avventura, o di 
testi in cui si entra in un mondo magico 
attraverso la rottura dell’equilibrio iniziale, cui 
segue l’avventura piena di azione. Magari 



 

durante l’avventura potrebbe essere presente un 
fenomeno o un personaggio che in qualche 
modo fa ridere e, quindi, ci sarebbe anche tanta 
commedia. Per quanto riguarda il lieto fine del 
viaggio, mi piacerebbe qualcosa di romantico, 
oppure vedere o capire la felicità del 
protagonista che ha raggiunto il suo obiettivo. 
Ludovica  
 
La frase che mi ha colpito di più dello spettacolo 
è stata “un viaggio nel viaggio”, perchè significa 
fare un viaggio che può essere anche una meta 
ben precisa, un posto nel mondo che si vuole 
visitare. La parola viaggio ripetuta per la 
seconda volta nella frase, significa invece il 
viaggio della vita con tante avventure ed eventi, 
senza una meta e senza un ritorno. Il viaggio 
può essere un viaggio di vacanza, un viaggio 
improvviso o il viaggio della vita.     Giulia  
 
Per me viaggiare è un modo per stare insieme e 
condividere emozioni. In un viaggio si tende a 
dare troppa importanza alle cose superficiali e 



 

non a quelle che contano veramente. Per 
esempio, molti tendono a chiedersi quale sarà la 
destinazione finale, ma secondo me questa non è 
una cosa a cui dare troppo peso. Una cosa a cui 
bisogna dare importanza sono gli amici che 
incontri lungo la strada. Un viaggio può 
assumere diverse forme, dipende da chi lo 
intraprende: può essere lungo, corto, divertente, 
noioso, ma la cosa più importante di un viaggio 
è superare con caparbietà ogni ostacolo.   
Francesco  
 
Viaggiare significa per me scoprire nuovi luoghi, 
città e tradizioni, viaggiare con nuovi mezzi, 
conoscere nuove persone, religioni, pietanze, 
animali e materie. E, infine, puoi trovare la cosa 
più bella al mondo: l’amore per altre persone di 
cui prima non conoscevi neanche l’esistenza. 
Filippo  
 
Il viaggio per me è un'avventura per scoprire 
cose che servono a cambiare la vita a volte. È 
una parte della vita in cui dimenticare tutte le 



 

cose brutte successe e cominciare un'altra vita 
divertente, interessante, curiosa e piena di 
stupore.  Diletta  
 
Il viaggio per me è scoprire qualcosa di nuovo, 
ma ogni volta è anche la scoperta di qualcosa in 
più di me stesso, di quel cuore e quella mente da 
nomade che viaggerebbero di continuo, con uno 
zaino in spalla, vivendo alla giornata.  Omar  
 
Il viaggio è esplorare, scoprire, essere 
meravigliati di un posto nuovo. Quando per 
esempio vivi in un luogo di città e vai in 
campagna o in un bosco, ti meravigli delle cose 
che ha creato la natura e non l’uomo. Poi 
l’importante è divertirsi, essere spontanei, 
avventurieri, e non ti devi preoccupare di nulla 
perchè la meta è importante, ma anche il viaggio 
che fai per arrivarci deve essere fantastico. 
Viaggiare è vivere emozioni diverse messe tutte 
insieme. Anche essere con una persona a cui 
vuoi bene è importante, ma non essenziale, 
perché con una persona accanto ti diverti, ma 



 

potresti non renderti conto delle cose che ti 
girano attorno. Viaggiare è scoprire cose che 
non sapevi, la storia, la cultura, la religione di un 
paese. Un viaggio può cambiarti la vita 
radicalmente.  
Un viaggio ti fa volare per il cielo infinito, 
nuotare nel mare illuminato dallo splendido sole 
che ti mette le mani tra i capelli. Un viaggio è 
scoprire il mondo che ti circonda. In un viaggio 
puoi immaginare, sognare di volare e di scoprire 
il mondo.  Gessica Sara  
 
Per me il viaggio è scoprire nuove emozioni e 
avventure, cercare dei nuovi amici e scoprire 
nuovi territori e tradizioni. Infine, il viaggio per 
me significa scoprire e lasciarsi meravigliare da 
un posto nuovo.  Tommaso  
 
Per me il viaggio è un’emozione grandissima 
dentro al cuore, come il giorno più felice della 
tua vita. Per me il viaggio è anche una curiosità 
che accogli a braccia aperte. Insomma, è 
un’emozione meravigliosa.  Lorenzo  



 

Un viaggio è come un libro che si apre e ti 
sorprende, scoprire cose che non sapevi 
esistessero, una poesia scritta nell’Oceano 
Atlantico e un’avventura fatta nella giungla, 
vedere l’arte della Spagna e scoprire la storia 
della Francia. Viaggiare è come ballare in 
cielo, è la vita delle persone che potresti 
incontrare e conoscere, persone che ti 
potrebbero cambiare. Il viaggio è come un 
mare da affrontare.  Arianna Maria  
 
Per me il viaggio è un’avventura fatta insieme a 
degli amici, con cui fare delle scoperte in luoghi 
misteriosi.  Alessandro  
 
Il viaggio per me è andare in giro o fare una gita 
allo zoo, come quando ero piccolo. Il viaggio è 
un’avventura o un’impresa, per chi non ama 
viaggiare. A me piace molto viaggiare. Come me 
è mio nonno, con cui vado a cercare i funghi 
insieme al mio cagnolino. Voglio molto bene al 
mio cane. Non fa male esplorare posti nuovi. A 



 

me, che vivo in campagna, piace esplorare, 
perché sono molto curioso. E a voi?  Simone  
 
Il viaggio per è cambiamento! Quando una 
persona parte per un viaggio e rimane in quel 
luogo per un po’, ritorna con una mente 
ampliata e una piccola parte del cervello che la 
pensa in un altro modo rispetto a prima. 
Gabriele  
 
Per me il viaggio è libertà, perché mi fa scoprire 
qualcosa di nuovo che forse non sapevo prima. 
E puoi trovare nuove persone, nuovi amici.   
Aya  
 
Per me il viaggio è un’esperienza che serve ad 
aumentare il sentimento dell'avventura, a 
conoscere nuove persone e culture diverse, a fare 
tante amicizie e a vivere dei momenti 
indimenticabili.     Jonathan  
 
 
 



 

VERCELLI, mercoledì 12 e giovedì 13 
dicembre ‘18 
 
Il viaggio è sempre stato un’enorme passione per 
tutta l’umanità.    Luca 
 
Vorrei visitare l’America, soprattutto New York, 
una città molto movimentata e piena di 
personaggi famosi.  Yor Daniel 
 
È quasi un anno che non ci vediamo, mi manchi 
tanto, vorrei fare un viaggio per venirti a 
trovare, non riesco a dimenticare i bei momenti 
passati insieme.  Davide 
 
Tu sei in Marocco: com’è il tempo là da voi? 
Adam 
 
Ero sulla nave, da solo, perso nei miei pensieri, 
non vedevo dove andavo, anzi mi lasciavo 
trasportare dal dolce suono delle onde.  Isel 
 



 

Sono venuto a trovarti, ma non eri a casa: eri in 
ospedale, non stavi al top, ma questo viaggio è 
servito per ricontrarti.  Cristian 
 
Mio padre mi ha sempre detto:<<Ovunque 
andrai, se cambierai strada e avrai paura, 
ricordati che c’è papà! Quando io non ci sarò, 
ascolta questa canzone e sarò lì con te: 
“Vagabondo che non sono altro, soldi in tasca 
non ne ho, ma lassù mi è rimasto 
Dio”>>.    Concetta 
 
I miei genitori ci hanno fatto una sorpresa: 
stanno organizzando un viaggio in Nuova 
Zelanda. Forse approfitteremo delle vacanze 
natalizie e sarebbe bellissimo perché lì, essendo 
nell’altro emisfero, sarebbe estate. Un Natale al 
mare con 35° sarebbe davvero nuovo per 
me.    Manuel 
 
Desidero tanto visitare un luogo mai visto: la 
California. Sono rimasta affascinata da questo 
posto mentre guardavo un documentario in tv: 



 

la città di Los Angeles, i quartieri di Beverly 
Hills, Santa Monica e Malibù.  Giorgia 
 
Sono partito con un treno chiamato “il treno 
avventuriero” che, oltrepassata la linea gialla, ti 
porta nel futuro. Ho vissuto tutti i miei giorni in 
un solo giorno e ho scoperto che quando 
crescerò cambierò carattere, fisico, aspetto. Ho 
vissuto cose belle e cose brutte. Ci saranno giorni 
bui e giorni di luce.    Romualdo 
 
Si parte sempre con la speranza di scoprire 
qualcosa, si torna da un viaggio con la 
consapevolezza di aver arricchito se stessi. 
Rachele 
 
“Io sono qui per ascoltare un sogno/non parlerò 
se non ne avrai bisogno/ma ci sarò perché così 
mi sento/accanto a te viaggiando controvento”. 
Non sarò la soluzione ai tuoi problemi ma sarò 
vicino a te e ti accompagnerò nel tuo cammino, 
nelle difficoltà, imparando ad affrontarle anche 
se la vita ci “soffia” contro.  Giulia 



 

Ancora in fasce tu mi lasciasti ma quando iniziai 
a capire mi dicesti una frase che mi è rimasta 
impressa sia in testa che nel cuore:<<No 
importa la distancia, si no lo que nos une 
aunque estemos lejos>>, che significa <<Non 
importa la distanza, se non ciò che ci unisce 
anche se siamo lontani>>.    Corinne 
 
Sentivo il rumore dei motori che si accendevano, 
ero nervosissimo, avevo anche un po’ di paura; 
salivo di quota superando l’atmosfera terrestre, il 
mio sogno era diventato realtà.     Ashan 
 
Amo sognare di essere su una barchetta, 
dondolata dalle onde e baciata dal sole, per 
finire in un fiume circondata dalle casette. 
Federica 
 
Per me il viaggio è già un momento per 
rilassarmi anche se la destinazione è ancora 
lontana. Il viaggio è un momento per stare con 
la mia famiglia, per girare, ridere, 
scherzare... Vorrei tanto andare in Madagascar 



 

perchè è il posto giusto per stare lontano dai 
pensieri cattivi e inoltre per gli animali e la 
vegetazione (pesci, camaleonti, scimmiette... Poi 
le palme, le felci e altri tipi di piante stranissime). 
Se fossi in un’isola tropicale manderei un 
messaggio in bottiglia che dice: “Mi trasferisco 
qui per sempre, addio ai miei cari!” Ludovico 
 
Mi piacerebbe molto andare a fare una vacanza 
a Madrid perchè dalle immagini che vedo mi 
sembra un posto tranquillo, che mi susciterebbe 
libertà; le case sono colorate e anche il posto in 
sè... Mi piacerebbe anche per imparare lo 
spagnolo. Il messaggio in bottiglia: “Non lasciate 
ogni speranza al primo ostacolo”.       Noemi 
 
Io vorrei vivere in un mondo dove magari si 
potesse salvare la gente che è dalla parte verso la 
morte, dove si possa sfamare la gente che muore 
di fame o di sete, che non ha un tetto, nè vestiti. 
Messaggio: “Se qualcuno vi piglia in giro, 
potreste fargli capire che anche se siete più 
piccoli, loro così si dimostrano più piccoli di 



 

voi”. Davide 
 
Il mio viaggio è iniziato dalla nascita, da lì sono 
successe tante cose... belle e brutte, che bene o 
male mi hanno fatto crescere mentalmente e 
fatto diventare quella che sono adesso. La mia 
vita è come un viaggio, con ostacoli da superare 
e cose da scoprire.  Messaggio: “Non avere 
paura di fare... fallo e basta; viviti la vita al 
meglio, non avere rimpianti, rischia! Ricordati 
che devi morire.”  Marianna 
 
Per me il viaggio è come un’avventura... Scopri 
le lingue, i posti ecc... Però dipende da come lo 
fai: se lo fai in macchina e guidi è stancante, 
mentre col pullman è difficile riposare perchè c’è 
altra gente e devi chiedere il permesso per 
abbassare il sedile... Per me il meglio è viaggiare 
col camper, perchè ti fermi in un autogrill e ti 
riposi tranquillamente. Messaggio: “Ognuno di 
noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a 
volare.”  
Alessandro S. 



 

Quando sarò grande, desidero andarmene da 
Vercelli per poter visitare il mondo e conoscere 
lingue e culture differenti. Non dovrò più 
starmene chiuso in una casa o in un’unica città e 
potrò finalmente realizzare il mio sogno, cioè 
andare in Giappone. messaggio: “Vivete la vita 
al meglio, perchè non durerà per sempre.” 
Gabriele 
 
Mi piacerebbe molto fuggire, fuggire da questa 
città, andare lontano, dove non ci sia rumore, 
traffico, ma tanto relax. Il posto perfetto per me 
sono le Hawai, qui c’è il mare e tanta buona 
musica. Messaggio: “Ricordati di amare, 
l’amore è il sentimento più grande che ci sia e 
almeno una volta bisogna amare nella vita.”       
Costanza 
 
Per me il viaggio è una fuga dalla realtà della 
città in cui si vive, è un’esperienza da rivivere 
più volte e ogni volta con sensazioni differenti, 
cercando di visitare luoghi nuovi, imparare 
nuove lingue ed usanze. Messaggio: “Non 



 

rimandare a domani quello che puoi fare oggi.” 
Riccardo 
 
Non ne posso più... Vorrei andare via da qui, 
perchè non c’è nessuno che possa cambiare 
questo Paese. Vorrei andare via con la mia 
famiglia e gli amici, andare in un posto sperduto 
dove non c’è nessuno. Vorrei fondare una nuova 
comunità di primi Italiani ad essere andati via 
dall’Italia e chiamare altri Italiani a stare con 
noi. Messaggio: “Non prendere la vita come un 
gioco, ma gioca durante la vita e divertiti.” 
Filippo 
 
Il mio viaggio preferito è quello attraverso i miei 
sogni... basta chiudere gli occhi e mi ritrovo nel 
mio piccolo, grande mondo tutto da esplorare... 
Un viaggio interminabile, una piccola fuga dal 
nostro mondo. Messaggio: “Non limitarti, pensa 
in grande.”   Kristel 
 
Per me il viaggio è come una favola perchè si 
incontrano persone nuove, nuove lingue, come 



 

una nuova vita, quasi come tornare bambini. 
Viaggiare è bello, anche se il viaggio è già stato 
fatto; è comunque incantevole,  
come quando vedi un film da piccolo, poi lo 
rivedi da grande e si notano diverse sfumature.  
messaggio: “Se ti piace viaggiare, dovresti 
prendere il largo e conoscere il mondo, su 
vieni!”  Alessandro A. 
 
Il mio viaggio ha avuto inizio grazie alla mia 
famiglia, a Vercelli. Ero piccola, avvolta tra le 
braccia della mamma... Ma col tempo divento 
più grande e il mio carattere, l’aspetto fisico 
continuano a cambiare e si sviluppano sempre di 
più... ora ho dodici anni e il viaggio continua... 
messaggio: “La vita è una sola, goditela finchè 
puoi...”  Alessandra 
 
La canzone che mi viene in mente e che mi dà 
l’idea di libertà è “Summer on a solitary beach” 
di Battiato... “Mare, mare, mare, voglio 
annegare... Portami lontano a naufragare...Via 
via via da queste sponde, portami lontano sulle 



 

onde”... Forse è un po’ tragico naufragare... Ma 
non si muore, si rinasce come da tutte le crisi 
della vita. Messaggio: “ Cogito ergo sum” 
“Penso dunque esisto” Prof. 
 
Un momento unico, ricco di fantasia che solo i 
bambini ricorderanno, un’emozione che si 
ripresenterà raramente  Stefano 
 
Mi piacerebbe approfondire la conoscenza della 
Spagna, così avrei modo di migliorarmi nella 
lingua. Sai, non sono una cima!   Elisa 
 
Viaggiando, si scopre che ogni parte del mondo 
ha qualcosa di unico e speciale Sara 
 
Lei doveva partire e, appena salita in macchina, 
mi disse: << Ora vai a guardare nel nostro posto 
segreto>>, ci andai. Trovai una lettera e al suo 
interno c’era scritto che ci saremmo 
riviste. Oggi è il 25 dicembre e sono qui con lei a 
scartare i regali sotto l’albero.  Ilenia 
 



 

DOMODOSSOLA, venerdì 14 dicembre 
‘18 
 
"Il viaggio può essere considerato come 
un’emozione unica e inequivocabile...” 
Matteo 
 
 
GALLARATE, lunedì 17 dicembre ‘18 
 
Il viaggio è un’esperienza nuova, un piccolo 
periodo di vita in cui possiamo allontanarci dalla 
routine e conoscere, nuove persone, usanze, 
luoghi e culture. Un viaggio ti cambia e ti rende 
migliore.        Eloisa 
 
Il viaggio permette agli uomini di uscire dagli 
orizzonti, intraprendere esperienze nuove, ti 
aiuta a distaccarti dall’essere una fotocopia degli 
altri permettendoti di essere te stesso in nuove 
avventure   Adriana 
 



 

Per me il viaggio, è una forma di liberazione che 
può essere sia mentale sia fisica verso un luogo 
desiderato che a volte, può essere 
irraggiungibile. Per me viaggiare, vuol dire 
disintossicarsi dalla vita quotidiana che ci 
circonda.       Marco 
 
Per me viaggiare è un’esperienza magica, che mi 
prende da dentro e mi trasmette emozioni 
fantastiche.       Aurora 
 
 
 
BRESCIA, martedì 18 dicembre ‘18 
 
Lentamente muore chi non viaggia, chi non 
legge, chi non ascolta musica, chi non trova 
grazia in se stesso. – Pablo Neruda            Pablo 
 
 
 
 
 



 

GORIZIA, mercoledì 19 dicembre ‘18 
 
"Magellano, nella terra del fuoco, non lo sapeva 
mica che si andava di là."  
Questo è il ritornello della canzone Magellano di 
Francesco Gabbani, tratta dall'omonimo album. 
L'intero album è un viaggio dentro sé stessi, di 
cui questa canzone rappresenta la partenza, il 
coraggio di prendere il largo. A me questa 
canzone ricorda i suoi concerti di Lignano, 
Trieste, Firenze, Codroipo, piccoli viaggi ma 
carichi di emozioni, ma anche molti altri viaggi 
a cui quest'album ha fatto da colonna sonora.          
David 
 
Mi basta una piccola frase di una canzone per 
farmi tornare in mente molti ricordi: “All I want 
for Christmas is you”.  
Io e mia sorella che cantiamo e ridiamo tutto il 
tempo, guardando le stelle e i paesaggi natalizi, 
pieni di luci, di alberi e di babbi natale che si 
arrampicano per le case. Quelle sere in cui 
rimanevamo svegli tutta la notte, aspettando di 



 

arrivare in Calabria, dalla nostra famiglia, dopo 
molte ore di viaggio, stanchissimi ma allo stesso 
tempo super emozionati e felici. Mario 
 
Quando penso alla parola viaggio mi immagino 
subito un posto che mi rende felice, un luogo di 
assoluta quiete e benessere, un qualcosa che 
suscita in me un vero senso di libertà. 
L’immagine nella mia testa, quando penso al 
viaggio, è la città di Parigi. I miei occhi puntano 
dal basso verso l’alto ammirando la torre Eiffel 
illuminata di sera. È un posto per me bellissimo 
che spero di visitare presto. 
Per questo la parola viaggio mi porta a pensare 
ad un sogno nel cassetto. Veronica 
 
 
 
TRIESTE, venerdì 21 dicembre ‘18 
 
Viaggiare secondo me è un’opportunità per 
scoprire nuovi luoghi, culture, persone, 



 

tradizioni… A me piace tanto viaggiare perché 
sono molto curioso.   Dimitri, Opicina  
 
Il viaggio è quella cosa che ti porta via dai 
problemi, dai pensieri.  
È un momento in cui esci dal Mondo con la 
persona con la quale stai viaggiando.   
Daniel, Opicina  
 
Un viaggio che vorrei fare è andare in Spagna.  
La parola viaggio per me significa libertà, 
spensieratezza e godersi il viaggio.   
Štefan, Opicina  
 
Come viaggio vorrei andare in posti nuovi dove 
la gente è povera e vedere come vivono.  Vorrei 
fotografarli e mostrare a tutto il mondo in che 
condizioni sono, per aiutarli e dare loro un 
aiuto.   
Erik, Opicina  
 
Per me viaggiare significa andare in un posto 
senza pensieri.  



 

Per esempio, vorrei andare molto in Cina, 
perché mi ispira molto.      
Milena, Opicina  
 
Se penso al viaggio, penso dove vorrei andare, 
per esempio in giro per il mondo, perché vorrei 
esplorarlo e vedere posti nuovi.   
Karin, Opicina  
 
Quando penso alla parola viaggio mi viene in 
mente la famiglia perché credo che la gente 
debba viaggiare con le persone che ama, con cui 
si diverte, con cui sta bene senza essere a disagio 
e senza aver paura dei pensieri altrui. Viaggio 
significa volare con la fantasia, con la realtà e ad 
occhi aperti, senza smettere mai. 
Darshika, Opicina 
 
Quando sento la parola viaggio penso di essere 
da qualche parte nel mondo a rilassarmi e non 
pensare alla scuola. La parola viaggio mi fa 
pensare al viaggio nel tempo o nel futuro 
fantascientifico.  Gabriel, Opicina  



 

Un viaggio che vorrei fare è andare a Los 
Angeles con i miei amici e la mia famiglia, 
divertirmi e scoprire posti nuovi.        
Natalie, Opicina 
 
Quando penso alla parola viaggio, penso dove 
vorrei andare da grande. Vorrei viaggiare 
all’estero ma soprattutto in Francia e in 
Thailandia. Senza pensieri e con le persone che 
adoro.  
Romina, Opicina 
 
Viaggiare per me è fondamentale perché in quel 
momento non penso più ai problemi. Mi sento 
più libera e conosco posti e persone nuove.  
Un viaggio che vorrei fare nella mia vita è 
partire per l’Africa.  
È un posto che mi ispira, che vorrei esplorare, 
principalmente per gli animali.   
Marta, Opicina  
 
Pensando alla parola viaggio mi viene in mente 
un viaggio che vorrei fare con la mia migliore 



 

amica, solo io e lei, senza nessuna 
preoccupazione.  
Solo divertimento.  Alice, Opicina  
 
Nei viaggi si fa esperienze che restano per 
sempre nella mente,  
ma quando dopo un viaggio si torna a casa ci si 
rende conto  
di quanto sia bello il posto in cui si vive.   
Aljaž, Opicina  
 
Un viaggio che vorrei fare è andare alle Hawaii 
con gli amici. La parola viaggio per me significa 
avventura, scoprire posti nuovi e divertirsi. 
Lucrezia Sofia, Opicina  
 
Il significato del viaggio è divertirsi in 
compagnia e scoprire cose nuove.   
Jan, Opicina  
 
 
 
 



 

IVREA, martedì 12 marzo ‘19 
 
Con la parola Viaggio mi vengono in mente 
tutte le scelte giuste ma anche quelle sbagliate 
che ho fatto nella mia vita. Tali scelte mi hanno 
portato ad un determinato stile di vita che, se 
potessi, vorrei cambiare per poi ricominciar da 
capo. Insomma vorrei fare un viaggio nel 
passato per poter aggiustare i miei sbagli. 
A volte pensando alla parola Viaggio viene in 
mente un viaggio fatto, come ad esempio il 
percorso che faccio ogni anno per andare al 
mare. Ma poi, se mi concentro, penso al viaggio 
che ho fatto per venire qui …Alla fine siamo 
tutti diversi e tutti abbiamo fatto viaggi diversi. 
 
Il viaggio è un modo di lasciare da parte i social 
e guardare il mondo con i propri occhi, 
osservare il paesaggio che ci circonda con le 
persone che più amiamo ed è anche un modo 
per vivere esperienze nuove. 
 
 



 

Il viaggio è un’esperienza di vita che può essere 
una vacanza, un percorso lavorativo, scolastico o 
semplicemente uno stile di vita che si è 
intrapreso. Il viaggio è il tempo che scorre, è 
fantasia ed immaginazione. Ogni emozione è un 
viaggio. 
 
Viaggiare è dedicarsi del tempo per scoprire 
cose nuove, nuove emozioni, nuove conoscenze. 
Oppure significa riscoprire emozioni anche 
vivendo la solita routine quotidiana. La parola 
viaggio quindi significa conoscenza e novità. 
Viaggio? Aereo business class, hotel 5 stelle, isola 
deserta, barca, acqua cristallina, sabbia bianca, 
sole sulla pelle, cocktail, amici, feste, ragazze e 
tanto divertimento senza impegni, senza stress. 
 
Qualche vestito, qualche soldo, salire sul primo 
treno e andare lontano magari al mare. 
 
Quando penso al viaggio mi torna in mente una 
vacanza nel paese della mia Mamma, in 
Messico, un paese a cui tengo molto e mi 



 

emoziono solo a sentirne il nome. Amo la sua 
lingua, la cultura, la gente messicana. Tutto ciò 
mi è restato nel cuore da quando ci sono andata. 
 
Viaggio, un modo per isolarsi da tutto e tutti, 
per riflettere, rilassarsi, e anche scoprire cose 
nuove su se stessi oltre che luoghi e culture 
diverse. 
 
La parola viaggio per me significa andare in una 
località con amici o parenti e rilassarsi godendosi 
il tempo a propria disposizione, sapendo che ci 
sarà una fine al viaggio. 
 
Io viaggio, ho viaggiato spesso. Viaggiare 
significa conoscere, vivere esperienze. Viaggiare 
è diverso da andare in vacanza. Viaggiare è 
scoprire culture lontane, vivere realtà diverse. 
Non è sempre semplice, a volte può essere 
faticoso, non tutti i paesi offrono una vita come 
la nostra, ma viaggiare vuol dire anche questo: 
adattamento! Infatti viaggiare non è per tutti. 
 



 

Significa chiudere gli occhi e lasciar andare la 
mente in un altro mondo dove non esiste la 
realtà dove tutto è possibile, dove si possono 
incontrare persone che sulla terra non ci sono 
più. 
 
Un viaggio è un percorso da intraprendere per 
arrivare ad un proprio obiettivo o traguardo. 
Può essere lungo e tortuoso o breve e 
lineare…dipende dagli obiettivi… 
 
Viaggio significa ricordi. Mi piacerebbe tanto 
partire ed andare indietro nel passato a vedere i 
miei ricordi: persone che magari non ci sono 
più, oppure momenti belle passati con la mia 
famiglia. 
 
Vorrei fare un viaggio con la mente, tornare 
indietro nel tempo e pensare a cosa avrei potuto 
fare nel passato che non ho fatto, che cosa avrei 
potuto fare di diverso ...ma ormai è troppo tardi 
per farla. 
 



 

Viaggio…quando si guarda fuori dal finestrino 
mentre appunto si è in viaggio verso un posto 
nuovo da scoprire, per vedere cosa ci circonda. 
 
Classi 2°E e 2°F - IIS “C. Olivetti” 
 
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.  
Alice, 3 BTSS 
 
Viaggiare con la classe. Stare in compagnia e 
divertirsi, cantare sul pullman, dormire, 
guardare l’alba, piangere sul pullman. Stella 
 
Il viaggio è un momento di tranquillità in cui ci 
si lascia andare così da liberare la mente da tutti 
i pensieri.     X Silvia 
 
Il viaggio, che sia andata o ritorno, che sia una 
vita oppure un giorno, è emozione, poesia, è 
esperienza. Qualsiasi cosa succeda, bella o 
brutta che sia farà parte del nostro viaggio, 
impresso nella mente e nel cuore.    Giada 



 

Per me viaggiare vuol dire scoprire città nuove, 
mi piace perché prendo l’aereo, mi piace 
viaggiare sia da sola che con gli amici    Sara 
 
 
 
AOSTA, mercoledì 13 marzo ‘19 
 
Buon viaggio/ 
Che sia un'andata o un ritorno/Che sia una vita 
o solo un giorno/ 
Che sia per sempre o un secondo  
(Buon viaggio, di C. Cremonini)  
Chiara, 2°C 
 
Viaggiare fa parte della mia vita: è un pezzo del 
puzzle del cammino della mia esistenza 
Matteo, 2°C 
 
Per me il viaggio è qualcosa di rilassante; del 
tempo in cui bisogna abbandonare tutti i propri 
problemi e creare dei bei ricordi, felici, allegri, 
divertenti Edoardo, 2°C 



 

Per me il viaggio è scoprire nuovi posti, 
conoscere nuove persone, nuovi modi di vivere, 
nuove tradizioni. Però viaggiare non si intende 
solo fisicamente ma anche mentalmente, come 
per esempio quando si legge un libro e ci si 
immagina il luogo dei fatti narrati. Il viaggio si 
può racchiudere in questa frase di Paulo Coelho: 
“Quando si viaggia si sperimenta in maniera 
concreta l’atto della Rinascita. Ci si trova 
dinanzi a situazioni del tutto nuove, il giorno 
trascorre più lentamente e, nella maggior parte 
dei casi, non si comprende la lingua che parlano 
gli altri. E’ proprio quello che accade a un 
bambino appena nato dal ventre materno 
Alessandro, 2°C 
 
Non andare dove il sentiero ti può portare, vai 
invece dove il sentiero non esiste ancora, e lascia 
così, dietro di te, una traccia indelebile 
Giulia, 2°C 
 



 

Il viaggio non è il raggiungimento di una meta, 
ma un piccolo passo verso la conoscenza del 
Mondo   
Pietro, 2°C 
 
Trovo che il viaggio sia lo scollegamento dalla 
vita reale per arrivare ad un qualunque pensiero 
che avviene nella testa e che può essere 
modellato dal pensatore con le mani della 
fantasia; in modo da trovare un pensiero in cui 
trovarsi comodi e felici, come una casa, da cui 
non si trasloca, una casa di cui non devi pagare 
l’affitto o che non devi comprare, perché è tua 
fin da quando esiste; un bene che possiede anche 
il più povero degli uomini. Quindi se è così 
bello, comodo e felice, perché non viaggiare 
sempre?    
Eleonora, 2°C 
 
Il viaggio è un’avventura che ti regala emozioni 
Hajar, 2°C 
 



 

Non importa se un’andata o un ritorno, una vita 
o solo un giorno: conta solo viaggiare sia 
letteralmente o con la fantasia o con il cuore 
Federico, 2°C 
 
Follow the dreams they know the way. Now you 
are traveling  Irene, 2°C 
 
Per me viaggiare è libertà: liberare la mente o 
solo lasciare la propria regione.  Andrea, 2°C 
 
Per me viaggiare significa essere libera di potere 
volare ed essere anche liberi di andare da un 
paese all’altro senza che nessuno può 
impedirmelo.  Aya, 2°C 
 
Il viaggio è un modo per sentirsi liberi 
esplorando nuovi posti e restando felici senza 
nessun tipo di limite e sentendo, magari, nuove 
emozioni che forse non abbiamo mai 
sentito.    Matilde, 2°C 
 



 

Viaggiare è un’esperienza che ognuno di noi 
può fare in qualunque momento, che sia con la 
fantasia o con qualunque altro mezzo e che 
rimarrà per sempre in ognuno di noi.    
Vittoria, 2°C 
 
Per me viaggiare vuol dire sognare, io adoro 
viaggiare nei miei pensieri. 
Quando ho realizzato un sogno ho raggiunto la 
mia meta.  
Leonardo, 2°C 
 
Per me viaggiare è aprire le ali della fantasia e 
immaginare ciò che succederà.    Sofia, 2°C  
 
Per me viaggiare è un'esperienza, sia metaforica 
che reale.  
Ti fa crescere e capire certe realtà per noi quasi 
impossibili.   Sophie, 2°C 
 
Un viaggio è un’esperienza unica: come ogni 
giorno della nostra vita  
Marta, 2°C 



 

Per me il viaggio è una sensazione di paura ma 
intanto viaggiando si scoprono cose belle che 
chissà ci renderanno felici  Nada 
 
Per me viaggiare significa lasciarsi alle spalle 
tutto il resto e andare avanti, liberare la mente 
senza doversi muovere fisicamente e andare in 
luoghi lontani. Per me viaggiare significa 
sognare.  Elena 
 
Tutti noi abbiamo viaggiato almeno una volta, 
intrapreso il viaggio della vita; fino ad ora non 
abbiamo perso né aereo né treno. Continuiamo 
a viaggiare…. Dafne 
 
I viaggi che ho fatto nella mia mente 
non saranno mai così interessanti,  
entusiasmanti e indimenticabili  
quanto quelli che potrò fare  
in altre parti del mondo.      Ambra, 2°B 
 
 
 



 

Dal finestrino del treno  
insieme a me 
viaggiano 
gli alberi, i fiori, i tramonti con le loro nuvole 
e tutto ciò che abbraccio con il mio sguardo. 
Ambra, 2°B 
 
Non andare dove il sentiero ti può portare 
vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia 
dietro di te una traccia. 
In viaggio la cosa migliore è perdersi: quando ci 
si smarrisce i progetti lasciano il posto alle 
sorprese ed è allora, ma solamente allora, che il 
viaggio comincia. Il mondo è come un libro e chi 
non viaggia ne legge solo una pagina. La vita è un 
viaggio e chi viaggia vive due volte. 
C’è gente che viaggia per conoscere persone 
nuove, 
io per dimenticare quelle che già conosco. 
Un vero viaggio non è cercare nuove terre ma 
avere nuovi occhi  
Ovunque tu vada vacci con tutto il tuo cuore. 



 

Il modo migliore per cercare di capire il mondo è 
vederlo da diverse angolazioni possibili. 
La vera casa dell’uomo non è la casa, è la strada. 
La vita stessa è un viaggio da fare a piedi. 
Viaggiare è l’unica cosa che quando la coprì ti 
rende più ricco. 
Scrivere è come viaggiare senza la seccatura dei 
bagagli. 
La vita è un viaggio e i viaggiatori sono gli 
spettatori. Dikra, 2°B 
 
 
ALGHERO, lunedì 18  marzo ‘19 
 
Il viaggio è un percorso ad ostacoli che non deve 
essere per forza nella carta geografica, può essere 
un viaggio attraverso noi stessi, gli altri o 
semplicemente per raggiungere un obbiettivo per 
noi importante. Questo viaggio ha un inizio, uno 
svolgimento ed una fine. 
Io sognavo di alzarmi la mattina, all’alba, 
prepararmi, andare alla stazione, salire nel treno, 
arrivare a Sassari, prendere uno forse due 



 

autobus e finalmente arrivare nella scuola che era 
il massimo delle mie aspettative. 
Tutto questo strabiliante film per i miei occhi 
andò in mille pezzi dopo aver saputo che non 
avevo superato l’esame, l’esame d’ammissione. 
Ma andiamo per ordine…come dicevo, il viaggio 
ha un inizio, uno svolgimento ed una fine. 
L’inizio è la parte più bella a mio parere, è la 
parte in cui fai mille progetti, dove viaggi con la 
fantasia, ma anche la parte in cui ti carichi di 
tante, troppe aspettative. 
Fu mio zio a consigliarmi di andare al Liceo 
Musicale, all’inizio non gli diedi molto ascolto, 
ma più ci ripensavo più mi sembrava la scuola più 
adatta a me. Iniziai a documentarmi 
sull’iscrizione ma soprattutto sull’esame che 
bisogna sostenere per essere ammessi. 90 
candidati e 50 posti, di cui due soli per sassofono. 
Sarà dura mi ripetevo, ma non impossibile. E fu 
così che tra i candidati c’era anche il mio nome. 
Da quel momento iniziò lo svolgimento del mio 
viaggio, la sfida con me stessa, un duro lavoro 



 

attraverso il programma da presentare alla 
commissione. 
Se dovessi attribuire un aggettivo per ogni tappa 
darei: all’inizio l’entusiasmo, allo svolgimento la 
tensione e alla fine l’ansia. Alla fine darei l’ansia 
perché è li che ci si gioca tutto, è li che l’ansia ha 
preso il sopravvento, se fossi riuscita a controllarla 
forse sarei in quei 50 ragazzi a cui è stato 
assegnato un banco. 
È li che vedi come due strade illuminate in cui 
una ti porta alla tua idea di Liceo e l’altra all’ 
Artistico (la mia seconda scelta), una delle due 
strade si spegne, lentamente davanti alle parole di 
tua madre: “ Adri, ti devo dire una cosa. Hanno 
chiamato dalla segreteria, non hai passato 
l’esame”. 
All’inizio non realizzi, ma poi, eccome se c’è un 
poi. 
Oserei dire che oltre alla fine c’è qualcos’altro, 
qualcosa che ti fa scattare, qualcosa che ti fa 
rialzare e che ti fa intraprendere un nuovo 
viaggio, il viaggio del sogno della tua vita…quello 
finché non raggiungi il tuo obbiettivo non finisce. 



 

Certo l’Artistico non era proprio quello che 
volevo però sono certa che avrò altre opportunità 
per far vedere e sentire la mia musica e se non 
verranno le cercherò.   Adriana 
 
Secondo me ogni persona interpreta il viaggio in 
modo diverso. 
C’è chi pensa che un viaggio sia prendere un 
mezzo e partire, c’è chi pensa che esso sia 
un’esperienza spirituale, chi dice che è solo un 
modo per distrarsi. 
Per me il viaggio è si, un’esperienza, ma 
un’esperienza sempre diversa. Dico, è vero, ogni 
giorno mi sveglio, ogni giorno vado a scuola, ogni 
giorno mangio, mi diverto, piango, faccio i 
compiti, la palestra; ma sempre in modo diverso. 
C’è la differenza che ogni giorno sono più grande, 
più stanca, ogni giorno imparo sempre di più e 
che ogni giorno sono sempre diversa. 
Un viaggio sono delle azioni, quotidiane o rare, 
che cambiano e che non sono mai uguali. 
Ma, in realtà, io, ho mai viaggiato?  



 

Si, ho viaggiato e viaggio tutti i giorni e viaggerò 
sempre. 
Un compleanno ad esempio, ci sembra di essere 
più grandi, di essere cresciuti, diciamo: sono più 
alto, sono indipendente, ho più potere di 
decisione; secondo me sono solo dei viaggi 
mentali, per un istante immaginiamo di 
cambiare. 
Cresciamo quando capiamo le cose più o meno 
importanti. Cresciamo quando vogliamo scoprire 
nuove cose, quando arricchiamo le nostre 
conoscenze, quando studiamo, quando facciamo 
nuove amicizie, quando scopriamo che in realtà, 
gli “amici” che per noi erano importanti di colpo 
non lo sono più. Cresciamo quando impariamo 
qualcosa dalle altre persone, quando qualcuno a 
noi caro se ne va, quando abbiamo delle 
delusioni, quando riguardiamo quella cassetta dei 
ricordi presente nella mente di tutti che contiene 
tutti i ricordi, quando riavvolgiamo il rullo dei 
pensieri.  
Crescere può essere vincere una gara, una sfida 
contro noi stessi, una difficoltà; quando ci 



 

poniamo degli obiettivi, quando li raggiungiamo 
e quando sbagliamo qualcosa. 
Capiamo il nostro errore e ci correggiamo. 
Il primo cellulare, i primi cambiamenti fisici, i 
primi bulli, le prime uscite con gli amici. 
La pria volta che ho visto mio fratello; ero alla 
festa di carnevale all’asilo e mi è arrivata una 
telefonata da mio padre. È nato tuo fratello! 
Quando l’ho visto mi sono emozionata e l’ho 
subito abbracciato. 
Un grande cambiamento, un grande viaggio. 
Un viaggio è una cosa unica, che ha un inizio ma 
non una fine. Una cosa che ti cambia. 
Ecco cosa è per me il viaggio, il viaggio della vita. 
Gloria 
 
 
ORISTANO, giovedì 21 marzo ‘19 
 
Viaggiare è accorgersi della propria piccolezza. 
spesso ci sono dei momenti dove stare lontani da 
casa trasmette insicurezza e paura: quando 
provo queste emozioni, soffermarmi a guardare 



 

il cielo mi aiuta a pensare che non è poi così 
diverso da quello che vedo da casa, e subito mi 
ritrovo sotto il tetto che non potrò mai 
abbandonare.  Elisa, 5°AU 
 
 
RONCO SCRIVIA, lunedì 25 marzo ‘19 
 
Viaggiare: la libertà di perdersi nei sogni e la 
passione con cui poterli realizzare.   Gaia 
 
Prima di visitarla, vedevo la California come 
un   paradiso, quando vi sono approdato mi 
sembrava di essere in un film        Andrea 
 
Viaggio è cavalcare i miei sogni col pensiero e 
immaginazione che non posso appagare con la 
realtà.  Margherita 
 
Il viaggio è per me una fabbrica di sogni 
attraverso i quali trovo me stessa.   
Alessia G. 
 



 

Viaggiare è percorrere chilometri attraverso 
l'immaginazione e i sogni per raggiungere 
l'infinito Alessia C. 
 
Viaggio: partire con un bagaglio vuoto per metà 
e tornare a casa con un bagaglio pieno di 
esperienze, paesaggi, ricordi, sogni e voglia di 
continuare a viaggiare.  
Michela 
 
Viaggiare è un sogno che diventa realtà, è 
lasciare lo stress quotidiano ed abbracciare un 
mondo che ti rimarrà nel cuore  
Loreline 
 
Viaggiare significa allargare i propri orizzonti 
verso culture straniere. Agnese 
 
Il viaggio è intraprendere un percorso doloroso 
partendo dal proprio paese d’origine e ad 
arrivare in un luogo opposto dal tuo. 
Martina 
 



 

“IL VIAGGIO È CRESCITA E 
CONOSCENZA DI TUTTI GLI ASPETTI 
DEL MONDO” Francesco 
 
Il viaggio per me è la scoperta dell'altro simile a 
me                          Nicoló 
Per me il viaggio è conoscere nuovi luoghi e 
arricchirsi di conoscenza...   Daniele 
 
“Viaggiare è il gusto di conoscere le diversità del 
Mondo” Lorenzo 
 
Come si viaggia? Bhe, non c'è un modo. Si può 
viaggiare prendendo un aereo o un treno, per 
andare lontano. Oppure con la mente in un 
mondo creato da se o con la musica. Ogni 
persona viaggia a modo suo, ma ogni modo è 
pur sempre magico.           Aurora 
 
Il viaggio è il potere di pochi e il desiderio di 
tanti che si immergono in un grande e fantastico 
mondo di immaginazione.      Matilde 
 



 

"La vita é un viaggio e chi viaggia vive due 
volte" Daniele O. 
 
Il viaggio più bello è quello della vita nonostante 
la destinazione sia la morte.     Saverio 
 
Il viaggio per me è rappresentato dal romanzo 
della coscienza di Zeno che è un viaggio nell’ 
inconscio che ci regala emozioni uniche felici 
oppure tristi. Myriam 
 
"Viaggio"... due ali che mi portano sul mondo 
alla ricerca del luogo fatto apposta per me. 
Raffaella  
 
Per me viaggiare è bello in tutte le sue forme sia 
di piacere che di lavoro, per una vacanza o per 
un giorno solo l'importante è goderselo 
lasciandosi tutto indietro e andare, " partire per 
ricominciare".       Giulia, 1°SA 
 
Non è necessario partire fisicamente per iniziare 
un viaggio; alle volte basta chiudere gli occhi e 



 

iniziare a immaginare, sognare, costruire vite 
intere per ritrovarsi nel viaggio più bello che la 
vita ha da offrire: i sogni e il percorso che 
affrontiamo per realizzarli.      Chiara, 1°SA 
 
Viaggiando non devi pensare alla routine di tutti 
i giorni però sapendo sempre di poter tornare a 
casa. // E’ una forte emozione ogni volta 
perché, conoscendo nuove cose, si torna con 
qualcosa in più.      Ginevra 1°SA  
 
Viaggio 
Forza e coraggio 
che la vita e' un assaggio 
Se dovessi fare un viaggio  
io lo farei a maggio 
profumi e fiori  
è tutto pieno di colori.    Francesco, 1°C 

il viaggio è qualsiasi momento in cui vogliamo 
sentirci liberi di esplorare il mondo e lasciarci 
alle spalle il resto 
Giacomo, 1°C 



 

SALUZZO, venerdì 29 marzo ‘19 
 
Il viaggio rappresenta uno spostamento e quindi 
un cambio, una novità, la scoperta di un luogo. 
Secondo me il modo di vivere un viaggio è 
molto personale, ogni persona vede il viaggio in 
modo diverso. C'è che viaggia per piacere, per 
fare una vacanza e poi c'è chi è obbligato a 
viaggiare perché in fuga, lontano dal paese 
natale. Ma ovunque si vada, l'importante è 
andarci con il cuore. 
Francesca, Barge 
 
Per me il viaggio e' come se fosse un'avventura 
costellata da misteri e da destinazioni ignote." 
Liwei Hu, Bagnolo Piemonte 
 
Il viaggio è una potente lente che rischiara la 
vista degli occhi dell’anima, consentendole di 
vedere nitidamente e saper riconoscere la 
bellezza. Al ritorno, come quando si tolgono le 
lenti, occorre tempo per ambientarsi, ma non si 
ritorna mai più gli stessi di prima.  Isabel 



 

La fantasia e la mente ci portano in luoghi 
meravigliosi, permettono di varcare confini 
proibiti e sognare realtà fiabesche. La mente ci 
porta dove il cuore desidera essere quando il 
corpo non può muoversi. Martina 
 
Il viaggio porta lontano i nostri passi e il nostro 
cuore vicino alle persone nuove che incontriamo 
Viola da Barge  
 
Viaggiare è visitare la Scozia, cambiare strada 
per raggiungere la farmacia, immaginarsi il 
proprio futuro. Viaggiare ci arricchisce, ci 
insegna a percorrere strade nuove e ci rende più 
ambiziosi. Si può viaggiare con la mente, con il 
treno, nello spazio, nel tempo. Con un amico o 
con un fratello e una bella musica ad 
accompagnarci. Viaggiare è anche condivisione, 
nuove conoscenze, diverse realtà. Fantasia, 
calma interiore, senso di appagamento. Ho la 
mia canzone preferita in sottofondo, il mio 
viaggio è iniziato... 
Alessandra, 2LB 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

E con Saluzzo termina il nostro viaggio…i 
viaggiatori che non hanno indicato nel messaggio la 
città di provenienza, troveranno le proprie bottiglie a 

galleggiare nelle prossime pagine… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PENSIERI SULL’ACQUA 
 
Circa un mese fa ho fatto un bellissimo sogno 
dove ero diventato una vera star del cinema ed 
ero situato sul set del film "Fast and Furios" e 
insieme a me c' erano altre star del cinema come 
Vin Diesel e Paul Walker. La scena del film che 
stavamo girando era in una delle zone più belle 
degli Stati Uniti ,nel Texas. Una volta finito di 
girare il film, esso ebbe grande successo per tutto 
il paese e nel sogno venni premiato come miglior 
attore dell'anno.       Roberto 
 
Ogni volta che eseguo una delle coreografie che 
il mio insegnate prepara, la mia mente si 
distacca completamente dal mondo circostante. 
Il corpo non sembra più appartenermi, i battiti 
del mio cuore aumentano, i muscoli si sciolgono. 
Tutto è in perfetta sintonia. Il modo in cui 
eseguo quei passi rispecchia esattamente il mio 
stato d’animo in quel momento. E quando inizio 
a ballare tutti i miei pensieri, tutti i miei 



 

problemi svaniscono. Ci siamo solo io e la 
musica, nient’altro.  Gaia  
 
È il sentiero che conta, non la sua fine e nè il 
posto dal quale si è partiti. Se si viaggia con il 
pensiero di arrivare tardi si perde ciò per cui si 
viaggia. Giuseppe 
 
Da quando sono piccola mi è sempre piaciuto 
viaggiare con la mente soprattutto con la 
musica. Ascolto la musica gran parte della 
giornata, indosso le cuffie, alzo il volume al 
massimo, chiudo gli occhi e inizio a viaggiare 
chiudendo per un attimo una parentesi con la 
realtà. Inizio a sognare... e quando riapro gli 
occhi mi sento più viva di prima.   Ilaria 
 
Dietro ogni viaggio c'è una storia, di cui non 
bisogna aver timore a raccontare. Si può 
viaggiare in diversi modi, preferisco farlo con la 
fantasia nel mondo dove tutto è possibile. Sogno 
di viaggiare incontrando persone aperte alla vita 



 

e desiderose di raccontare la loro storia. In fondo 
siamo un po' tutti dei cantastorie...     
Raffaele L. 
 
La maggior parte delle volte siamo talmente 
concentrati ad arrivare alla meta che ci siamo 
prestabiliti, tanto che non calcoliamo nemmeno 
il viaggio che facciamo per raggiungerla. Spesso, 
preferiamo guardare lo smartphone o giocare 
con i videogames anziché voltarci e osservare 
almeno per qualche minuto il paesaggio che ci 
circonda e capire di quanta bellezza è costituito 
il mondo. Io viaggio spesso con l’aereo o con il 
treno e quando mi trovo su questi mezzi mi 
piace osservare il panorama che mi circonda e 
mi affascina scoprire nuovi luoghi e ambienti 
naturali. Il viaggio mi trasmette tante emozioni 
positive e mi viene sempre voglia di viaggiare 
più frequentemente. “Un vero viaggio di 
scoperta non è cercare nuove terre, ma avere 
nuovi occhi” Proust. Elena 
 



 

Quando penso alla parola "Viaggio" penso alla 
liberta che ciò ci permette,o magari a posti 
sconosciuti mai visitati...il Viaggiare per me è 
come un tuffo nel vuoto che prima o poi si 
illumina è diventata tutto più chiaro, questo 
significa per me la parola "Viaggio".   Tobi 
 
UN VIAGGIO REALE. 
PER NATALE NOI,LA MIA FAMIGLIA 
FAREMO UN VIAGGIO 
INDIMENTICABILE PARTIREMO DA 
BOLOGNA PER DUBAI 
E POI DOPO QUALCHE GIORNO 
DIREZIONE AMERICA 
PRECISAMENTE CALIFORNIA 
,ANDIAMO A TROVARE 
DEI NOSTRI AMICI   ITALIANI. 
STAREMO VIA  QUINDICI    GIORNI  E 
SICURAMENTE SARA 
UN BEL   VIAGGIO. 
da Christian per il teatro tilt 
 



 

Mano nella mano la mia linea della vita si 
incrocia nella tua (Carl Brave) Greta 
 
L’unica regola del viaggio è: non tornare come 
sei partito. Torna diverso    Gaia 
 
il viaggio mi fa pensare alla canzone "la strada" 
dei Modena city rambrels perché dice "anche tu 
hai deciso un abbraccio e poi sei partito". Il 
viaggio mi rende curiosa perchè mi piace 
scoprire cose nuove  Monica 
 
Per me la parola viaggio significa vivere nuove 
esperienze e visitare nuovi paesi da esplorare. 
Ogni viaggio è un tesoro molto prezioso da 
tenersi ben stretto. Il viaggio è una parte di vita 
che tutti devono farla. Tito 
 
RACCOLTA UVA. Sono andato nelle colline 
di Montelabbate, dopo un anno che aspettavo 
questo momento, mi hanno accompagnato i 
miei genitori. Mi sono fermato dai miei zii 
qualche giorno, il clima era caldo ma non 



 

troppo, la casa immersa nel verde con tutti gli 
animali nella stalla, ero felicissimo, emozionato 
per questa nuova raccolta d’uva, per questa altra 
esperienza, dove potevo finalmente riguidare il 
trattore fiat a cingoli e risentirmi libero lontano 
da tutti…..   Anonimo 
 
Viaggiare è un momento emozionante, senti 
quella sensazione indescrivibile una sensazione 
bella, a parte queste emozioni, un’altra cosa è 
stare in famiglia, uniti in un viaggio e 
condividere ricordi, dicendo tipo: “vi 
ricordate...” un evento divertente. Un viaggio 
per noi può essere qualsiasi cosa.  
Martina, San Damiano Macra 
 
Per me il viaggio è un'avventura nei ricordi 
passati e in quelli futuri perché è difficile pensare 
al presente, RICORDA...  Paolo 
 
Cari organizzatori, 
secondo me il viaggio non è soltanto un attimo 
della nostra vita in cui proviamo emozioni 



 

nuove, ma sono tutte quelle emozioni che 
proviamo ogni volta che pensiamo a eventi 
passati. 
Una canzone che mi fa viaggiare con la mente è 
“Helplessly, Tatiana Manaois”.  Simona 
 
Una canzone che mi fa viaggiare e che per le 
ultime estati è stata l'inno delle mie vacanze è 
Sunset Lover dell'artista Petit Biscuit. Buscy 
 
Per me il viaggio è un modo per arricchire la 
mia personalità, conoscendo la diversità; Esso si 
può intraprendere anche senza spostarsi: 
leggendo, sognando, ascoltando... Anna 
 
Ognuno di noi è un mondo, con luoghi stupendi 
e angoli bui. Ogni giorno ci troviamo a doverci 
muovere tra un pianeta e l'altro, spesso non 
conoscendoli affatto, senza sapere come 
potrebbero reagire ad un nostro atterraggio. Il 
modo migliore quindi, è di viaggiare su sorrisi e 
abbracci e non su insulti o derisioni.        
Chiara 



 

Per me il viaggio è come un'infinita passerella, 
dove si incontrano tantissime persone, ma 
bisogna saper scegliere quelle giuste, quelle che 
ti accompagneranno fino alla fine di questa 
passerella, senza mai mollare. Elisa 
 
Il viaggio è come le ali di un uccello, le foglie che 
cadono in autunno oppure l'aria che scompiglia i 
capelli in campagna; il viaggio è colui che ti fa 
scoprire nuovi luoghi ed è per questo che lo 
adoro.                Desire’ 
 
Sono andato in Sardegna con i miei genitori mi 
sono molto divertito anche se a me non piace 
molto il mare.  
L' anno prossimo vorrei andare in montagna 
con mio cugino per passare una vacanza dove 
piace a me anche per staccarmi un po’ dalla 
famiglia almeno in vacanza.     Anonimo 
 
Vorrei andare in Giappone per visitare la 
magnifica cultura che c'è li per assaggiare i 



 

prodotti tipici è un po' un mio sogno visitare la 
tokyo tower.         Virginia 
 
“...Mollare gli ormeggi verso la libertà” mi ripete 
sempre mio padre: perché la barca a vela non è 
solo un viaggio, ma un tuffo nella propria anima.
 Rachele 
 
Tutti i viaggi che fai ti cambiano 
completamente. 
Quando si ritorna da un viaggio non si è più la 
stessa persona. 
Inoltre penso che esso si possa vivere tre volte; 
una quando lo si progetta e lo si sogna, una 
quando lo si vive e una quando lo ricordi. 
Sara 
 
"Il viaggio può essere considerato come 
un’emozione unica e inequivocabile..."    
Matteo 
 
Ogni viaggio lo vivi 3 volte: quando lo sogni, 
quando lo vivi e quando lo ricordi     Daniela 



 

Il viaggio è un insieme di avventure, emozioni 
ma anche tristezza. Il viaggio più bello per 
l’uomo è la vita che può insegnarti tantissime 
cose ad esempio: riuscire a superare e a rialzarti 
quando succedono cose brutte ma anche a 
impegnarsi per rendere il proprio viaggio 
stupendo e cercare di migliorare anche quelli 
delle altre persone. Bisogna sempre ricordarsi 
che l’unica regola del viaggio è: non tornare 
come sei partito ma tornare diversi. La gente si 
chiede perché si viaggia: io viaggio per scoprire 
me stessa e vedere ogni parte di questo piccolo o 
grande mondo.  Anonimo 
 
Quando viaggiamo dovremmo spiegare le vele 
della spensieratezza per farci trasportare 
dall’onda della conoscenza        Lorenzo 
 
Il viaggio non è solo andare andare, è anche 
aspettare prima di andare per avere, dei ricordi. 
Anonimo 
 



 

Il primo viaggio è come iniziare a leggere un 
nuovo libro  Anonimo 
 
Per me il viaggio è un’esperienza, divertimento, 
cultura, conoscenza, parlare con persone di 
un’altra lingua. Questa estate sono andata in 
Irlanda per una vacanza studio, mi ha cambiato 
la vita, ho conosciuto molte persone, e adesso 
sono miei amici, da tutto il mondo. Viaggiare è 
la cosa più bella che si possa fare.    
@Anna Sole_05 
 
Il mio viaggio più significativo, che ripercorro 
ogni anno, non è tanto un viaggio di vacanza 
quanto di ristoro totale. Ogni anno vado in 
Piemonte coi miei nonni, e ciò è bellissimo. 
Passare tempo con le persone che sono tra le più 
importanti della mia vita. Ciò mi permette di 
chiudere un po’ la mente, ma aprire il cuore. In 
Piemonte posso riscoprire un pezzo mancante 
della mia infanzia. Un pezzo stupido, ma 
necessario: la bicicletta. Abito attaccato alla 
statale, quindi non ho mai potuto usare una bici. 



 

In Piemonte però, non ho limiti, e chiudi la 
mente, mi stacco dalla realtà, e ritorno bambino 
(con tutte le cadute che ciò comporta). 
Anonimo 
 
“Il mondo è come un libro, quelli che non 
viaggiano ne leggono solo una pagina” 
Anonimo 
 
Io ogni anno vado in Sicilia che per me è viaggio 
“di casa” cioè come se fosse casa mia. Io me la 
ricordo perché sento molto i problemi causa 
maltempo anche perché io mangio sempre i 
prodotti tipici che mi offre. Noto è la città che 
mi offre di vedere il paesaggio barocco.   
Anonimo 
 
Una mia esperienza di viaggio è andare sempre 
in Sardegna per trascorrere le vacanze estive con 
i miei genitori in modo molto molto felice. 
Anonimo 
 



 

Il viaggio è una bella esperienza ma non per 
forza dobbiamo dimenticare. Però ci sono delle 
belle e brutte cose che possono aiutarci a 
imparare a migliorare la vita, è così il viaggio 
secondo me.  Anonimo 
 
Un viaggio è un’esperienza è una scelta di vita. Il 
viaggio non è un luogo che scegli per trascorrere 
le vacanze ma il viaggio è il racconto della tua 
vita. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.  
Nel viaggio della tua vita puoi incontrare gente 
che ti ostacola ma tu devi scavalcarla  
come se fosse una montagna. Naida 
 
Viaggiare per me significa vivere nuove 
esperienze, è desiderio di avventura e 
divertimento. Non importa quale sia la meta ma 
ciò che conta è l’emozione e il ricordo che lascia 
di sé ogni cosa che vedo o persona che incontro. 
Sono i ricordi delle nostre esperienze vissute che 
fanno di noi, dopo ogni viaggio, persone diverse 
e migliori!  Giulia 



 

Viaggiare è come andare a scuola, non smetti 
mai di sapere.    Anonimo 
 
Non mi piace viaggiare, almeno non 
fisicamente. Quello che amo fare invece, è 
semplicemente prendere un libro e viaggiare con 
la mente.     Anonimo 
 
Viaggiando si scopre che ogni parte del mondo 
ha qualcosa di unico e speciale      Sara  
 
Il viaggio è un’esperienza unica che ognuno 
dovrebbe fare. Ad ogni viaggio vedi, senti, 
respiri e tocchi qualcosa di diverso.  Anonimo 
 
Viaggiare è un’occasione per assaggiare cibo 
esotico e ingrassare di più.   Anonimo 
 
Il viaggio libera la mente, quando viaggio le 
emozioni mi travolgono  Matteo 
 



 

Tutti i passi che facciamo nella nostra vita sono 
dei viaggi che possono portare in luoghi belli o 
brutti 
Eciamusso10 
 
Viaggiare per me è la cosa più bella del mondo, 
perché quando viaggi ti senti libero come una 
farfalla leggiadra. Viaggiare per me è come 
l’amore. Una grazia, un volo, qualcosa che non 
puoi prevedere. Viaggiare è come il sale, cambia 
il sapore di tutto ciò che tocchi e ti lascia il 
sapore dentro, nel cuore. Molti si chiedono il 
perché del viaggiare, io viaggio per trovare me 
stessa, io viaggio per essere cittadina del mondo, 
che in fondo, ma proprio in fondo ci appartiene. 
Io semplicemente viaggio per vivere al di fuori 
del confine della monotonia. In poche parole 
viaggio per un sogno. E la cosa importante è che 
nei viaggi trovi te stesso quando sei solo, in 
angoli diversi lungo le strade dimenticate. 
Quando sei te stesso trovi sempre la vita. Quindi 
l’unica regola del viaggio è: non tornare come 
sei partito. Torna diverso.  Camilla 



 

Il viaggio secondo me è la capacità di esprimere 
sogni e di vivere nuove avventure e di farsi 
nuove amicizie e di esprimere i propri pensieri     
Anonimo 
 
Quando io parto da casa viene la felicità di 
studiare, trovarsi un lavoro e di farsi una nuova 
famiglia. Quando mia sorella parte viene la 
tristezza, sta diventando matura, è diventata 
grande e si crea una nuova famiglia.    
Anonimo 
 
Il viaggio può essere di molti tipi c’è chi viaggia 
per conoscere e viaggiare con la mente. 
Non tutti riescono a viaggiare nel secondo 
modo. A me per esempio mi fa viaggiare la 
musica, ad altri guardando il paesaggio. Tutti 
noi ora facciamo un viaggio, la vita, perché la 
VITA E’ IL VIAGGIO PIU’ BELLO DEL 
MONDO; nella vita come nei viaggi NIENTE 
E’ FACILE e NULLA E’ IMPOSSIBILE*.  La 
cosa da ricordare sempre è: 



 

“LA FINE DI UN VIAGGIO E’ SOLO 
L’INIZIO DI UN ALTRO” (citazione di Josè 
Saramago) 
* La vita è un viaggio per scoprire se stessi, non 
per cercare quello che vorremmo essere.   
Anonimo 
 
Il viaggio è un’esperienza emozionante che ti fa 
scoprire nuovi mondi. Il viaggio ti apre la mente 
ti fa viaggiare in altre dimensioni ti fa andare 
oltre ogni confine. Il viaggio è un posto magico 
dove ti dimentichi di tutto. Il viaggio ti apre la 
mente e gli occhi ed è fantastico come ti possa 
far rinascere in qualche modo. Rebecca 
 
Mi piace l’idea del viaggio non per arrivare in 
qualche luogo particolare, ma per andare: 
andare fisicamente, andare con la mente, andare 
con gli occhi e con il cuore verso mete reali o 
fantastiche, comunque sempre nuove.       
Anonimo 
 



 

Solo se viaggi puoi dare un senso a ciò che fai. 
Anonimo 
 
Il viaggio più insidioso da intraprendere è quello 
interiore, che fa riflettere con domande alle quali 
difficilmente è possibile rispondere. Quando ci 
riesci capisci di aver concluso il percorso. 
Anonimo 
 
Per viaggiare basta seguire il vento, 
correre lontano con il pensiero attento; 
poi fermarsi dove la luna incontra il sole 
e tornare a casa di buon umore.    Anonimo 
 
Il viaggio è scoprire i propri pregi e i propri 
difetti attraverso strade faticose e, spesso, 
tortuose. Anonimo 
 
Sarà una vita o solo un giorno, uscirò per 
sempre via di casa, partirò con un razzo della 
Nasa.   Anonimo 
 



 

Distaccarsi dalla vita noiosa e triste ed entrare in 
un mondo che non esiste. Viaggiare con la 
mente, viaggiare con il cuore…è l’unico 
momento in cui posso essere me stessa e non 
avere paura di essere giudicata.       Anonimo 
 
Chi viaggia vive sospeso tra terra, aria e acqua. 
Si può essere tartaruga, cormorano, rondine di 
mare, velella o semplicemente uomo… Ora 
cammini lentamente, ora ti lasci trasportare 
dalla corrente, ora osservi, ti meravigli, ti fermi 
stupito e poi riprendi il cammino...  
Marialaura 
 
I viaggi più belli che si fanno sono quelli nel 
mondo dei sogni, perché si viaggia con la 
massima spensieratezza, gratuitamente e senza 
passaporto. Lo spazio e il tempo non avevano 
significato eppure consentono viaggi 
meravigliosi al limite dell'impossibile. L’unico 
aspetto negativo è che non lasciano fotografie o 
ricordi materiali. Giulia 
 



 

Il viaggio é un ricordo. Il viaggio é 
un’esperienza. Il viaggio é una necessità. Il 
viaggio é di tutti. Il viaggio comincia laddove il 
cuore s’espone a nuove conoscenze, perciò 
viaggiate senza rimorsi e lasciatevi sempre 
portare.  Iris 
 
Io penso che un viaggio serva ad ampliare le 
nostre menti e conoscere meglio il mondo 
ovunque tu vada. Emanuele 
 
Il viaggio è un modo per conoscere nuovi luoghi, 
incontrare nuove persone, e amare di più se 
stessi.    Lucia 
 
 
 

E PER NOI…COS’E’ IL VIAGGIO? 
 

Per me il viaggio non è qualcosa che si riferisce 
al turismo o allo spostarsi. Per me viaggiare è 
sospendere il tempo quotidiano, per approdare a 
qualcosa che prima non si conosceva e di cui 



 

facciamo esperienza. Il viaggio non è geografico, 
ma interno, esperienziale e conoscitivo. La 
nostra vita, insomma.      Alessandro 
 
Il viaggio è il percorso delle parole della nostra 
vita, di tutti i nostri momenti condivisi o 
posseduti, nel tentativo di decifrare la voce del 
nostro desiderio.      Tommaso 
 
Uno zaino riempito di sogni, una tenda fatta di 
possibilità, piedi che camminano senza sosta 
sulla strada della scoperta. E occhi color 
meraviglia di un bambino.     Chiara 
 
Esplorare, scoprire, conoscere, incontrare, 
comprendere, sognare. In una parola 
“viaggiare”.  Valeria 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



La  Compagnia   Teatro TILT  è un collettivo di artisti decisi a condividere 
la  propria  esperienza   professionale  nell’ ambito  di  progetti   dedicati 
ai  giovani   e  agli  Istituti  Scolastici.   Fondata  nel  2016    la Compagnia 
crea    e    propone    spettacoli    originali,    cercando  di    sviluppare   un 
linguaggio   teatrale   moderno    e   originale   adatto  alla  comprensione 
dei   ragazzi  in   grado  di  catturare    l’attenzione,  provocare   emozioni 
e   nel   cone   nel   contempo   stimolare  ri lessioni;    forte  della   convinzione   che 
il  teatro  svolga  un  fondamentale  ruolo  di  alternativa  alle più evolute
 e  frequentate  forme  di  comunicazione   contemporanee.


