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ComuniCato Stampa - 20.09.12

Il 14 settembre 2012 si è concluso con successo Da qui a là© - Viaggio verso l’Afghanistan.

Partenza - 25 maggio 2012
Ritorno - 14 settembre 2012
Giorni - 113
Paesi - slovenia, Croazia, serbia, macedonia, Bulgaria, Turchia, Iran, afghanistan, 
uzbekistan, Kazakhstan, Russia, ukraina, Transnistria, moldova, Romania, serbia, 
Croazia, slovenia
Km - 22.000 
Equipaggio - lorenzo merlo (con sandro mosettigh fino al 10.06)
auto - land Rover Defender  Td5 110
Info - www.victoryproject.net

Il viaggio fotografico, ispirato e sulle tracce dei precedenti di schwarzenbach, mail-
lart, Bouvier, Rossi, Turri, Byron e stewart, vuole valorizzare le imprese e i lavori let-
terari da loro in seguito realizzati. 
Opere così poco note e così capaci di offrire prospettive squisite per accedere ai senti-
menti dell’asia, dell’Europa e degli uomini. Contemporaneamente, in molte occasioni, 
così attuali da far imbarazzare l’intelligencija diplomatica di oggi.

Il filo rosso che segna il passaggio nei Paesi attraversati, è segno e simbolo di legame 
e contiguità tra le culture, le terre, i popoli e i sentimenti degli uomini, sempre più in 
balia di interessi economici di pochi e in forma di guerra.

Daquiala'

viaggio via terra verso l'Afghanistan
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