


Umberto Torelli – Corriere della Sera 

VIAGGI NEL MONDO 
  

«il mio amico canguro» 
ovvero: gli animali, strani e non, lungo il mio cammino 

incontro con i bambini della Scuola Elementare di Saint Rhémy en Bosses 
Aosta, 22 marzo 2019 



in natura la parola d’ordine è: 
BIODIVERSITÀ 

viaggiando ho capito che  tutti gli esseri viventi 
della Terra hanno motivo di esistere 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9M7hF3zYg


 «I TRE MOMENTI DEL VIAGGIO» 

io li chiamo:  «PRIMA,  DURANTE,   DOPO» 



Prima: LA PREPARAZIONE 

*  cerco  notizie & la mente sogna 

*  preparo la valigia seguendo la «regola del Sahara» 

https://www.umbertotorelli.com/gallery/index.php?cat=5


Durante: IL VIAGGIO STESSO 

*   novità, imprevisti, adattarsi  al cibo, piano B  

*  Non deve mancare: «zainetto, carta e penna»  

 



Dopo: I RICORDI 

*  i racconti  da condividere, con amici, parenti e Social 

*  Regola: tenere un «diario di viaggio» 



 usiamo il mappamondo per sapere 
dove viaggeremo 

Ecco Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Africa/@13.2956506,22.672149,3.96z/data=!4m5!3m4!1s0x10a06c0a948cf5d5:0x108270c99e90f0b3!8m2!3d-8.783195!4d34.508523


I quattro PUNTI CARDINALI 
per orientarci 

Guardiamo la punta della stella in alto 
 
Scendo e vado a SUD (Africa) 
Salgo e vado a NORD  (Svezia) 
a Destra vado a EST  (Cina - Oriente dove sorge il sole) 
a Sinistra vado a OVEST  (America - Occidente dove tramonta il sole) 
 



 per incontrare questi animali 
andiamo in  Africa 

 Ecco la prima tappa del nostro viaggio 

https://www.google.com/maps/place/Africa/@13.2956506,22.672149,3.96z/data=!4m5!3m4!1s0x10a06c0a948cf5d5:0x108270c99e90f0b3!8m2!3d-8.783195!4d34.508523
https://www.umbertotorelli.com/gallery/index.php?cat=62
https://www.umbertotorelli.com/gallery/index.php?cat=62


 invece per incontrare canguri, echidna, ornitorinco e 
altri  «strani animali» andiamo in Australia 

guardate come salta 

e poi andremo in un 
posto molto, molto 
particolare…  

https://www.google.com/maps/place/Australia/@-17.6620851,-145.6507936,4.07z/data=!4m5!3m4!1s0x2b2bfd076787c5df:0x538267a1955b1352!8m2!3d-25.274398!4d133.775136
https://www.youtube.com/watch?v=6OwafMi3HNA
https://www.umbertotorelli.com/gallery/index.php?cat=54


 ciao e alla prossim@ 
www.UmbertoTorelli.com 

 

http://www.umbertotorelli.com/
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