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Il libro 
 
Questo libro invita il lettore a interrogarsi sui viaggi e sulle vacanze.  
 
Siamo nel 2007. Lù è un ragazzo che una mattina si sveglia da solo in una camera d’albergo, senza 
ricordarsi dove e perchè è lì e si accorge che succedono fatti strani, ma tutti gli altri turisti 
continuano a divertirsi come sempre… 
C’è chi ha detto che se il camminare è una virtù, il turismo è un peccato mortale perchè ammazza il 
viaggio e le enormi possibilità di cambiamento e di piacere che il viaggiare apre. Quella dei viaggi 
turistici sarà tra breve una grandissima industria, ma avrà sempre meno da offrire. Finora, infatti, ha 
disposto di luoghi, culture, animali, arte e silenzio come merci o come macchine di una qualsiasi 
produzione, con l’idea di poterne usare illimitatamente, senza vincoli e senza responsabilità. Come 
in un cartone animato, ma con risultati meno esilaranti, il mercato delle vacanze ha segato il ramo 
su cui è seduto con il rischio di far “cadere tutti giù per terra”... 
Ma viaggiare senza spremere il mondo è ancora possibile, anzi, comportamenti più oculati e 
armonici con l'intelligenza delle cose, permetteranno di ri-conoscere gli stretti rapporti tra turismo e 
sviluppo sostenibile. 
 
Il libro ha il percorso del viaggio con diversi "sentieri" o piani di lettura: il racconto, i testi poetici e 
letterari, i dati tratti da documenti economico-scientifici e i "giochi da viaggio", un percorso di 
animazione e di espressione corporea a partire dagli stimoli delle parole, immagini, ritmi e disegni 
proposti. 
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