
"Movimenti", il premio creativo per giovani viaggiatori

CTS lancia “Movimenti”,  un concorso dedicato ai giovani viaggiatori

tra i 18 e i 35 anni, in premio un bonus viaggio di 5 mila euro (di 

Ivana Vacca) 

Ci siamo!

Un improvviso tumulto ci desta dal rumore di fondo che aveva ormai

assopito i sensi, l'aereo inizia a vibrare e un vuoto d'aria

energicamente anticipa l'ebbrezza dell'atterraggio, dal finestrino le

nuvole da candido tappeto divengono corposo cielo. Ed eccoci pronti a

calcare la nuova meta. Questo è oggi il più comune “modus viaggiandi”

lontano ormai da quello “on the road” della beat generation ma anche

da quello più recente dell’interrail. I modi cambiano, ma lo spirito

del viaggio è sempre unico nel suo genere.

Da Herman Hesse a Jack Kerouac, da Roberto Rossellini a Jon Krakauer,

fino ad arrivare a Franco Battiato e ai suoi “mondi lontanissimi”,

molti sono gli autori e le forme artistiche attraverso cui

l’esperienza del viaggio si è espressa. Ed oggi che le distanze si
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sono accorciate che valore ha per i giovani il viaggio? Siano essi

turisti o viaggiatori, in cerca di una risposta o di altre e sempre

nuove domande, possono tutti aderire al premio creativo lanciato da

CTS. Dall’idea del viaggio come movimento e completamento di sé nasce

la prima edizione del premio indetto dal Centro Turistico Studentesco

e Giovanile, associazione no profit che dagli anni’70 lavora per la

promozione, lo sviluppo e l’organizzazione del turismo giovanile. Un

invito a condividere ricordi ed esperienze di viaggio attraverso

immagini fotografiche e lavori grafici (un fumetto, un’illustrazione o

una vignetta), pensieri e notazioni di viaggio impressi su carta, ma

anche brevi e veloci sms. Per partecipare c’è tempo fino al 15

settembre. In palio 5000 euro da spendere in una vacanza e la

pubblicazione del proprio elaborato sulla Guida CTS 2010. Tre le

tracce da seguire: “Il viaggio del cuore” ovvero il posto del mondo

che ti ha fatto perdere la testa; “Il mio viaggio ad impatto zero”,

l’esperienza che hai vissuto a stretto contatto con la natura; “Il

viaggio della maturità”, i giorni on the road che ti hanno cambiato la

vita.Info e regolamento su www.cts.it/index.cfm?module=Movimenti 
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