
Da Venezia a Hiroshima, un overland su due ruote

Il Marco Polo Team inizierà il 3 agosto il motoraid Transiberiana 2007, da Venezia a Hiroshima, un viaggio avventura di
20.000 km in moto che include il “Sadako Project”, iniziativa a fini benefici. Partendo da Piazza San Marco, tre
motociclisti italiani ed un fotoreporter giapponese arriveranno il 20 settembre a Hiroshima.   I due mesi di avventura
avranno un supporto TV in Alta Definizione al fine di produrre una serie TV in 12 episodi già acquisita dal nuovo canale
italiano MotoTV (gruppo RCS) su bouquet Sky.

Itinerario : La Transiberiana 2007 sarà un overland su due ruote duro ma emozionante, attraverso alcune capitali
dell’est Europa fino a Mosca. L’itinerario raggiungerà la mitica Transiberiana, la più estesa ferrovia del mondo,
continuando in direzione sud per la Mongolia e fino alla isola di Sakhalin, posta di fronte a Hokkaido. In Giappone
passaggio per Tokyo e Yokohama, il monte Fuji fino ad arrivare a Hiroshima.

La Transiberiana 2007 e stata preceduta dalla Venezia – Pechino, compiuta nel 2005 sulle orme dello esploratore
veneto. I progetti del Marco Polo Team sono caratterizzate fondamentalmente del abbinamento delle spedizioni su due
ruote ad iniziative di carattere benefico; unendo l’occasione per abbracciare idealmente popoli e culture diverse ad
iniziative per un contributo effettivo a realtà carenti lungo il percorso.

Sadako Project: Questo viaggio si presenta anche come un concreto barlume di speranza e solidarietà unendo le città
di Chernobyl e Hiroshima attraverso l’iniziativa di beneficenza Sadako Project. L’obbiettivo e’ quello di finanziare la
costruzione di una scuola professionale per alcuni orfani di Chernobyl. Nel 20° anniversario della catastrofe di
Chernobyl, il Marco Polo Team porterà come un contributo simbolico fino a Hiroshima – via Chernobyl – più di mille gru
in origami costruite da bambini italiani e, come richiede la tradizione, li appenderanno alla statue della piccola Sadako,
simbolo universale della solidarietà verso i bambini.

Contributo: Il musicista giapponese Kobayashi “coba” Yasuhiro ed il suo gruppo hanno deciso di comporre un brano
esclusivo per la Transiberiana 2007 - Sadako Project, unendo la loro raffinata creatività artistica all’entusiasmo del Marco
Polo Team. Coba e’ stato particolarmente motivato dall’idea di collaborare con l’iniziativa di pace che unisce Chernobyl a
Hiroshima per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tragedie che hanno colpito queste due città.

Il team: La Transiberiana 2007, Venezia-Hiroshima / Sadako Project e’ organizzata da un team con notevole esperienza
in viaggi overland e da professionisti del mondo dei media e TV. Iniziative mediatiche sono in preparazione, tra cui un
documentario televisivo, un DVD ed un libro fotografico. Il documentario sarà  prodotto in collaborazione tra Mediavision
Productions e B&B Film.

Il team e’ composto da:
• Michele Orlando, avvocato, con esperienza di motoraid in vari continenti
• Carlo Mascarin, chirurgo, più di 20 anni di esperienza in moto e più di 200.000 km
• Maurizio Benvenuti, cameraman e reporter da sempre in viaggio su due ruote
• Masato Ashida, cameraman con esperienza di reportage di guerra per le TV giapponesi, documenterà il viaggio
• Mario Marchi, geologo, dara’ appoggio alla spedizione viaggiando con un fuoristrada appresso ai motociclisti

Sponsor e patrocinio:  Prestigiose aziende internazionali hanno deciso di sponsorizzare il progetto, tra queste la BMW
Motorrad Italia, Sofitel Accor Hotel & Resort, Fuji Film Italia, Sector Orologi. Tra le istituzioni che lo patrocinano ci sono il
Comune di Venezia, Comune di Padova, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Istituto Giapponese di Cultura in Italia,
Fondazione Italia Giappone, Touring Club Italiano.

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito in italiano, inglese e giapponese:
www.transiberiana2007.com

Contatti: Vera Gonsalves / Rapporti Esteri / E-mail: vera@mvision.it
Italia + 39 348 6902508 / +39 06 588 1546 Mediavision Productions

Giappone: + 81 (0) 50 5532 8303 (numero digitale )
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Mediavision Productions s.r.l.
Via Barisano da Trani n.15
00153 Rome Italy

B&B Film
Via Ottaviano, 9
00192 Rome - Italy

MILLE GRU PER LA PACE









           


                
                 




                 
               
      



               
                




Contact:
Vera Gonsalves
Mediavision Productions
Tel +39 06 588 1546 / Mob +39 348 6902508
e-mail vera@mvision.it


