
Generazioni
(3pp x 15-18 min)

Dal 14 settembre 2022 su Spotify, Apple podcast
e le altre piattaforme di streaming audio

“Padri e figli, è come se le parole avessero significati diversi da una parte e dall’altra”

Generazioni è un podcast di viaggio ed esplorazione distribuito su Spotify, Apple Podcast,
Google Podcast e le maggiori piattaforme di streaming audio.

Racconta tre notti sul ghiacciaio dell'Adamello e lo fa con un dialogo generazionale tra Luca,
nato nel 1990 - nei giorni in cui Tim Barnes Lee riusciva a lanciare il primo network di dati
che poi è diventato internet - e Giorgio, nato a fine anni Cinquanta, che ha conosciuto l'Italia
del boom economico.

Il racconto unisce il dialogo tra padre e figlio a un diario della traversata in cordata dei
ghiacciai presenti sul massiccio, a spunti esterni e una rubrica con dati scientifici sullo stato
dei ghiacciai e sul cambiamento climatico.

Padri e figli fanno esperienza di mondi diversi, in cui le parole assumono sfumature di
significato a volte opposte, per Giorgio, a vent’anni, il futuro era un tempo in cui il mondo non
avrebbe smesso di migliorare ogni cosa, per Luca invece è un tempo fragile e incerto.

Questo e altri temi sono affrontati nell'arco delle tre puntate per capire cosa li distingue ma
anche cosa li accomuna.

Seguono tre foto dei ghiacciai dell’Adamello che ho scattato durante il viaggio:





I tre episodi corrispondono a tre notti della traversata del ghiacciaio, dopo i giorni in cammino
la sera abbiamo trovato riparo in bivacchi posti sulle creste rocciose che circondano il
ghiacciaio.

EP 1: Bivacco Laeng - Passo di Cavento - 3191 mslm
Luca e Giorgio dialogano sul significato che danno alle parole ‘passato’ e ‘futuro’, come si
immaginano il mondo? Che rapporto hanno col passato? Tra i temi cruciali quello di crisi
(economica, sanitaria, climatica).

EP 2: Bivacco Zanon Morelli - Passo Brizio - 3147 mslm
L’arrivo di internet è un momento chiave che distingue il mondo e l’immaginario di Luca da
quello di Giorgio. Porta con sé opportunità ed evoluzione. Il mondo connesso ha aiutato le
persone a raggiungere più facilmente le proprie aspirazioni e a soddisfare i propri desideri?

EP 3: Bivacco Giannantonj - Passo Salarno - 3168 mslm
Luca e Giorgio parlano di ciò che intendono per famiglia. Giorgio chiede a Luca di definire la
parola ‘casa’, Luca chiede a Giorgio cosa fossero per lui, nei suoi vent’anni, ‘altrove’ e
‘trasgressione’.



A questo link le anteprime degli episodi e fotografie scattate durante il viaggio, tutte le foto
sono mie quindi utilizzabili senza problemi di copyright, le ho scattate in pellicola durante il
viaggio nell’agosto 2011:
https://www.dropbox.com/sh/hxwxe7kuxdpux7d/AABYzmrM53LcOYZ2e91JfJjVa?dl=0

A questo link il podcast su Spotify (fino al 14/9 è visibile solo il trailer, dal 14/9, in occasione
del lancio, Spotify pubblicherà gli episodi, il link del podcast rimane invariato)
https://open.spotify.com/show/71gsXMFOV0RLWygguedM39?si=8ae7328b9e4a46bc

Autore: Luca Bozzoli lavora a reportage di viaggio e documentari, nel 2019 è uscito un suo
libro d'indagine sulla situazione degli homeless a Dublino (Dublino dentro. L’Europa che non
si vede. Prospero Editore) e a novembre 2021 un suo audiodocumentario è stato trasmesso
dalla Rai, ora si può ascoltare su Rai Play Sound (Le storie di Pippo, voci dai bombardamenti
aerei della Seconda Guerra Mondiale).
https://www.repubblica.it/spettacoli/2021/11/19/news/i_bombardamenti_nel_nord_italia_nel
_racconto_della_storie_di_pippo-326953791/

Seguono le foto dei tre bivacchi e un selfie, scattato in viaggio, di me e mio padre:

Per approfondimenti non esitate a
contattarmi:

Luca Bozzoli 3338850040
lucab343@gmail.com
Milano
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