
 
 

FRA DUNE E MARE  
incontro con Giovanni Cocco e   
le “Matite in Viaggio” 
 

venerdì 26 maggio 2017 alle ore 17.30  
Sala conferenze della Biblioteca di Monfalcone  
 

I taccuini di viaggio sono “quaderni” che ciascuno porta con 
sé in viaggio, lontano o vicino che sia. Su questi taccuini si 
disegnano paesaggi, architetture, la gente che si incontra, 
dettagli che hanno emozionato. Di solito si disegna con una 
matita o con una penna “biro” e si colora con un po’ di 
acquerello. Si disegna sul posto, a volte in tempi molto brevi. 
È raro che si adoperino matite colorate o colori tipo tempera, 
inadatti i colori ad olio.  
Non si fanno quadri ma disegni fatti “in viaggio”. Spesso si 

inseriscono annotazioni, pensieri, descrizioni. È un susseguirsi di disegni che raccontano 
un procedere. Si cerca di cogliere vari aspetti o situazioni che si incontrano.  
 
Il disegno dà la possibilità di raccontare agli altri quello 
che ha emozionato, incuriosito, sorpreso, in un modo 
molto più personale e comunicativo della fotografia. I 
taccuini di viaggio raccontano i paesi e i luoghi visitati, 
le persone e le comunità incontrate.  
 
Giovanni Cocco  ha fondato l’associazione “Matite in 
Viaggio” dopo aver conosciuto l’associazione francese 
“Il faut Aller Voir” che organizza annualmente il “Rendez Vous du Carnet de Voyage” a 
Clermont Ferrand dove ha esposto per più anni i propri disegni.  Anche “Matite in Viaggio” 
organizza annualmente una mostra internazionale di “carnets”, oltre che incontri, 
workshops, conferenze, gite sociali.  
Quest’anno la settima edizione della mostra Carnets, Disegni, Parole, si svolgerà al 
Centro Culturale Candiani di Venezia Mestre dal 6 al 22 ottobre 2017. 
 
Se sei interessato a partecipare ad un laboratorio che si svolgerà indicativamente 
nel mese di settembre 2017 per acquisire la tecnica  e diventare anche tu un 
carnettista, lascia il tuo nominativo e recapito e verrai contattato dalla Biblioteca. 
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