
 
 

 

 

 

Le iniziative d’autunno 
 

presso Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino 
 

 

 

 di nuovo insieme  per ritrovarci  “ IN VIAGGIO” 
 

ll viaggio è quello che ci porta a esplorare territori sconosciuti  dentro e fuori di noi. 

Attraverso provocazioni letterarie e la condivisione di esperienze attraverseremo confini per 

addentrarci in nuovi paesaggi…. 

 

 

Sempre devi avere in mente Itaca  

raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 

metta piede sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

(Kostantin Kavafis, Itaca) 

 
 

Cento motivi reclamano la partenza. Si parte per entrare in contatto con altre identità umane, per 

riempire una mappa vuota. Si parte perché si è ancora giovani e si desidera ardentemente essere 

pervasi dall’eccitazione, sentire lo scricchiolio degli stivali nella polvere; si va perché si è vecchi e 

si sente il bisogno di capire qualcosa prima che sia troppo tardi. Si parte per vedere quello che 

succederà. (Colin Thubron) 

Un Viaggio è sempre una scoperta, prima di luoghi nuovi è la scoperta di ciò che i luoghi nuovi 

fanno alla tua mente e al tuo cuore. Viaggiare è sempre, in qualche forma, esplorare se stessi. 

(Stephen Littleword) 

C’è gente che viaggia per conoscere persone nuove; io per dimenticare quelle che già conosco. 

(Anonimo) 



 
 

Martedì 23 ottobre 18,30 – 20   

Iscrizioni entro il 20 ottobre 

Il viaggio come conoscenza 

A cura del Direttivo di Itinera 

 

Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non 

diventare cieco. 

(Josef Koudelka) 

 

Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre 

ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. 

(Edgar Allan Poe) 

 

 

 

 

 

Giovedì 15 novembre 18,30 – 20   

Iscrizioni entro il 12 novembre 

Il viaggio come avventura 

A cura del Direttivo di Itinera 

 

 

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del 

domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse. 

(Milan Kundera) 

 

Qual è il vero significato della parola viaggiare? Cambiare località? Assolutamente no! Viaggiare è 

cambiare opinioni e pregiudizi. 

(Anatole France) 

 

 

 

 

E’ gradita una offerta minima di € 7 a sostegno delle spese e della vita associativa. 

 
 

iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it 
 

 
 

 e il viaggio continua …  con le prossime iniziative  

 
 

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS   
www.itinerapercorsi.altervista.org 

Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino 


