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E' partita Around The World 2014-15

Venerdì GiugnoVenerdì GiugnoVenerdì GiugnoVenerdì Giugno

E' partita da Brescia la spedizione motoristica Around The World 2014-2015 che, su un itinerario di
155mila chilometri, percorrerà i 5 continenti del globo per realizzare un reportage sugli stili e le
condizioni alimentari delle popolazione di confine.

Organizzata dall'associazione no-profit 7milamiglialontano, questa avventura sulla terraferma e sul
mare ha come prima meta Almaty in Kazakistan.

Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha dato lo start alle due auto Great Wall che - partendo da
piazza della Loggia lungo un itinerario di 7000 chilometri - attraverseranno Slovenia, Austria,
Ungheria e Ucraina.

''Sarà un viaggio intorno al mondo - ha detto Giuliano Radici, project manager di 7milamiglialontano
- su un totale di 155 mila chilometri suddiviso tra gli 80 mila sulla terra ferma e i 75 mila sul mare.

Saranno impegnati 42 membri di equipaggio, suddivisi tra giornalisti, fotoreporter, videomaker e
driver, che si alterneranno nelle 7 tappe a bordo di un suv H6 e un pick-up Steed 5 TDI.

L'obiettivo - continua Radici - è di scattare una fotografia sulla situazione delle diversità alimentari
nei Paesi che attraverseremo e documentarla in una mostra che sarà esposta al padiglione Società
Civile di Expo2015 accanto alle associazioni Emergency, Amici della Zizzi, Centro aiuti per
l'Etiopia, Cesvi, Coopi e Fondazione Ant''.

La spedizione Around The World 2014-2015 è sostenuta dalla Casa automobilistica cinese Great
Wall con il suo importatore italiano Eurasia Motor Company, l'azienda tedesca di pneumatici
Continental e Swarovski Optik che permetterà agli equipaggi, grazie ad un kit che permette di
abbinare il binocolo allo smartphone, di inviare in tempo reale alla sala operativa di
7milamiglialontano le immagini scattate durante il viaggio.

''Con questo kit appena lanciato sul mercato - spiega Franco Cernigliaro, direttore generale di
Swarovski Optik Italia, consentiremo all'equipaggio della spedizione di cogliere dettagli spettacolari
del viaggio anche durante i trasferimenti e di inviare immediatamente gli scatti quando consentito
dalla copertura della rete telefonica''.

La spedizione impiegherà undici mesi per completare il suo giro facendo ritorno in Italia a maggio in
occasione dell'apertura dell'Expo 2015 di Milano.
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7 Mila Miglia Lontano


