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Curve italiane: tre ragazze alla scoperta dell’Italia a piedi

Curve italiane avrà inizio a settembre quando Martina, Francesca S. e Francesca G. partiranno per il loro
primo viaggio a piedi in Italia. Un percorso di circa 140 km da compiere in 6 giorni attraversando alcuni
degli scenari più affascinanti della Toscana e dell’Umbria, da Castiglione d’Orcia a Perugia. Durante il loro
cammino  incontreranno  persone  e  racconteranno  storie  di  uomini  e  di  donne,  che  hanno  deciso  di
abbandonare la vita di città per trasferirsi in una piccola comunità bucolica, tornando alla terra oppure
riprendendo la tradizione di famiglia. 

Riceveranno accoglienza  da  chi  queste  zone  le  vive  quotidianamente  e  cercheranno di  far  conoscere
questo lato, quasi sconosciuto dell’Italia, con un reportage live attraverso i profili dei social network e le
pagine del loro blog. Curve italiane si inserisce in un progetto di più ampio respiro, che ha l’obiettivo di
attraversare il Paese da nord a sud, nella sua interezza. Vogliono percorrere strade alternative, vogliono
fermarsi dove nessuno solitamente si (sof)ferma, si vogliono interessare delle storie che normalmente non
trovano spazio. L’Italia è un grande caleidoscopio e in base al punto di vista da cui si guarda, cambia il suo
volto. 

Le Curve Italiane hanno deciso di cambiare le loro prospettive per mostrare una parte di Paese che si sta
dimenticando. I piccoli paesi e le realtà rurali rappresentano le radici dell’Italia e da qui vogliono partire
per  mostrare  la  sua  bellezza.  Sarà  un  viaggio  quasi  a  costo  zero:  le  Curve  Italiane  verranno ospitate
gratuitamente presso le strutture sul territorio. Vogliono dimostrare che il viaggio non è un privilegio di
pochi,  che si  può scoprire il  proprio Paese con pochi mezzi e che non è necessario percorrere lunghe
distanze  per  incontrare  luoghi  e  persone  meravigliose.  Viaggeranno  sole,  fidandosi  del  loro  Paese  e
affidandosi ai suoi abitanti, perché le donne non devono avere paura.

PAGINA 1/2

http://www.greenplanner.it/2016/07/22/curve-italiane-italia-a-piedi/
http://www.greenplanner.it/2016/07/22/curve-italiane-italia-a-piedi/


RASSEGNA STAMPA CURVE ITALIANE

PAGINA 2/2


