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Tutti a bordo del tuk tuk per un viaggio (virtuale)
alla scoperta dell’India
È diventata un ebook la sfida di torinesi alla Rickshaw Run: 3500 chilometri a bordo di un
«Piaggio»
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La Rickshaw Run, corsa senza assistenza e senza regole, da nord a sud del
continente indiano, diventa un libro digitale. L’avventura del team Rust&Dust,
composto dai giovani torinesi Stefano Conz, Giovanni Testa, Vittorio Michelini,
insieme al fotografo Davide Bozzalla, ora è un ebook. Che ripercorre i 3500
chilometri a bordo di due vecchi tuk tuk Piaggio da 7 cavalli, per andare alla
scoperta dell’India, da Shillong, nello stato dell’Assam, a Cochin in Kerala. Un
viaggio durato tutto agosto, che ora si può rivivere in 200 pagine e 20 ore di
formato multimediale. Il libro è stato realizzato dagli studenti dell’Istituto
Europeo di Design di Torino. Dopo aver seguito, dall’11 al 15 aprile, un corso di
PubCoder, software d’avanguardia per creare contenuti interattivi e digitali, i
giovani dello IED hanno impaginato e animato i materiali visivi e cartacei raccolti
dal team Rust&Dust durante la loro avventura.
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E così nasce un ebook ricco di mappe, video, panorami interattivi e giochi. Con
un clisk sarà possibile salire a bordo del tuk tuk e diventare il quinto membro
della squadra. Unirsi ai giovani torinesi per aggiustare il motore oppure per
cercare un riparo in alloggi di fortuna. Tra monsoni e imprevisti cambi di
programma, si cercherà di arrivare alla meta. Il libro è in uscita il 21 giugno per
Zandegù, casa editrice digitale, e sarà in vendita sullo shop del sito
www.zandegu.it e sulle principali librerie digitali come Amazon, iTunes Store,
laFeltrinelli.it, Ultima Books e Bookrepublic. Il ricavato sarà interamente devoluto
a Sos India Onlus, che da anni sostiene diversi progetti, dalla costruzione di
scuole a ospedali, nella regione del West Bengala
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