BIKE AVIS TOUR 2016
LA VIA FRANCIGENA

Paolo Franceschini è un comico prestato alle due ruote.
La passione per la bicicletta è nata non troppo tempo fa, ma è già diventata qualcosa di morboso.
Dopo l’esperienza lungo il Cammino di Santiago a Giugno 2015 (dal quale è stato tratto il suo primo
libro “Ho vissuto - il mio Cammino di Santiago”, ed. La Carmelina), Paolo ha pensato a quella che per
lui è, a tutti gli effetti, un’impresa: la Via Francigena.
La parte italiana della via Francigena si snoda per poco meno di 1200km partendo dal Gran
S.Bernardo e raggiungendo Roma, dopo aver attraversato la Valle d’Aosta, il Piemonte, la
Lombardia, l’Emilia, la Liguria (sebbene per un brevissimo tratto), la Toscana e il Lazio.
Di per sè non c’è nulla di così straordinario nel percorrere un cammino che tante persone fanno
anche a piedi…
E’ così che Paolo ha pensato di fare un mix, unendo a questa esperienza ciclistica la sua professione
di comico e quella di portavoce di un messaggio positivo.
In collaborazione con Riso fa buon sangue (www.risofabuonsangue.it), tour nazionale di comici a
favore delle AVIS, Paolo ha programmato un calendario di spettacoli lungo il tragitto , esibendosi
col suo spettacolo e portando, lungo la via Francigena, il messaggio riguardo l’importanza di
donare sangue.
Il viaggio è programmato in 16 tappe, dal 5 al 20 Aprile, e gli spettacoli saranno 9. Per questioni
organizzative, in 2 tratti (a Viareggio e a Montepulciano) varierà di pochi km l’originale tragitto,
non snaturando comunque l’intero percorso.
Tutto il viaggio sarà documentato in diretta da Paolo tramite il suo blog
(anchefranceschiniparla.wordpress.com) e dalla pagina Facebook di Riso fa buon sangue
(facebook.com/risofabuonsangueitalia). Sarà inoltre seguito dalla rivista Cyclist e da una radio
network nazionale.
Il viaggio, la bici, la natura, la storia, le risate, la solidarietà: questo è il Bike Avis Tour 2016
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www.paolofranceschini.org

www.risofabuonsangue.it

