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Il 2020 sarà ricordato come l’anno in cui il mondo si è fermato. L’anno in cui le strade sono diventate
silenziose e la natura ha provato a riprendere i suoi spazi. Il popolo italiano si è trovato ad affrontare una
vita sospesa, in cui la solitudine veniva combattuta ritrovandosi sui balconi o davanti ai media, alla ricerca
di un’identità comune, di riti quotidiani che tranquillizzano, che danno il senso di una vita che va avanti.
Che deve andare avanti. In un abbraccio collettivo che un nemico invisibile ha tolto dalle nostre normalità.
Un italiano si trovava all’estero, nel cuore del Sahara, e quell’Italia la
guardava da lontano pur avendola dentro. Nelle notti stellate, seduto
sulla sabbia, Fabrizio Rovella ha pensato a come omaggiare il proprio
Paese alla ripartenza di una normalità apparente. Quel senso di umanità
che si esplicita nell’abbraccio e la rinascita a nuova vita hanno guidato il
suo pensiero. È nata così l’idea di “ALP PINK”.
Un viaggio attraverso quelle Alpi che dall’alto abbracciano l’Italia e la
proteggono, in cui le protagoniste sono le donne. Generatrici della vita
che si muovono su terre che cingono il Paese del sole. Il Paese più bello
del mondo che, nonostante le ferite, si rialza e anche attraverso simboli e
valori avanza……. Riparte…….. Rinasce……..
Donne speciali, eccellenze riconosciute a livello internazionale. Donne di cultura, spettacolo, sport,
viaggiatrici ed esploratrici si uniscono in un viaggio che da ovest a est percorreranno tutto l’arco alpino.
Attraverseranno le Alpi a tutte le quote, toccando alcune delle vette più suggestive e famose,
attraverseranno valli e raccontando la loro esperienza attraverso i social ed i media nel quotidiano, infine le
loro “travel stories” si raccoglieranno in un Docu-Film.
Un viaggio di rinascita e riscoperta che diventerà di tutti!
Tra le protagoniste: Anna Torretta (alpinista, atleta – arrampicata, scrittrice), Federica Mingolla (alpinista,
atleta - arrampicata), Angelika Rainer (atleta – arrampicata), Barbara Milani (sciatrice della nazionale
italiana e commentatrice TV), Sofia Gallo (scrittrice), Mirella Tenderini (scrittrice) e Cristina Montepilli
(produttrice, personaggio televisivo).
Dal 1° al 30 settembre 2020, vivremo (tra l’altro) l’esperienza dell’ascesa del Monviso, del Monte Bianco,
dell’Argentera e del Monte Rosa, scivolando sul Clapier e lo faremo insieme, condividendo un’esperienza
umana destinata a far parte di tutti noi.
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Nota: il raggiungimento delle vette alpine più impegnative è contemplato in situazioni meteo di sicurezza

