
 

 

 
UFFICIO POETICO 

Spunti per una possibile conversazione 
Semini da usare dopo avere arato 

 
 

Cosa è un viaggio 
Cosa c’è in mezzo tra la partenza e l’arrivo 
Chi viaggia, chi sono i viaggiatori 
Dove si va 
Come ci si muove 
Con chi ci si mette in viaggio 
Perché si decide di viaggiare 
Con quale mezzo (esistente o inventato) 
Perché è bello viaggiare 
Nel mio prossimo viaggio troverò… 
 
 
Viaggiare è… 
Partire 
Arrivare 
Fermarsi 
Tornare 
Visitare 
Fuggire 
Scappare 
Incontrare 
Scoprire 
 
 
Viaggi 
Viaggi desiderati  
Viaggi ascoltati  
Viaggi programmati 
Viaggi di scoperta  
Viaggi di ricerca 
Viaggi di piacere 
Viaggi di necessità 
Viaggi “per forza” 
 



 

 

 
Viaggi più… 
Il viaggio più corto 
Il viaggio più lungo 
Il viaggio più profumato 
Il viaggio più bagnato 
Il viaggio più sporco 
Il viaggio più pulito 
Il viaggio più segreto 
Il viaggio più allegro 
Il viaggio più triste 
 
 
Dove 
Da dove partire 
Dove vuoi andare 
Dove ti vogliono portare 
Dove ti mandano 
Dove sei arrivato 
Dove puoi arrivare 
Bisogna sempre sapere dove andare? 
 
 
Come 
A chi chiederesti un consiglio su dove andare 
Come si sceglie la strada da fare  
Cosa ci si deve portare  
Come ci si deve vestire  
Quali strumenti/attrezzi bisogna avere con sé (veri o inventati) 
 
 
Cosa 
Cosa si trova viaggiando 
Cosa si perde viaggiando 
Cosa si mangia viaggiando 
Cosa si conosce viaggiando 
Cosa si impara viaggiando 
 
 
 



 

 

 
Compagnia 
È meglio viaggiare da soli 
È meglio viaggiare con altri 
Vorrei partire con 
Non vorrei partire con 
 
 
Il viaggiatore 
Il viaggiatore più importante 
Il viaggiatore più furbo è 
Il viaggiatore più sfortunato è 
Il viaggiatore più sfortunato è 
Il viaggiatore più 
 
 
Chi viaggia 
Qual è l’animale che viaggia di più 
Qual è la pianta che viaggia di più  
Quanti viaggi si possono fare in una vita 
Gli oggetti viaggiano? Dove vanno? 
 
Viaggi intergalattici 
In quale pianeta vorresti andare 
Chi incontrerai nei viaggi intergalattici 
Ci sono dei posti dove non si può andare? 
 
 
Perché  
Perché si vuole partire 
Perché non si vuole partire 
Perché si vuole tornare 
Perché non si vuole tornare 
 
 
Per viaggiare bisogna… 
 
Quando si viaggia bisogna fare 
con calma 
velocemente... 


