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IN SOLITARIA SU UNA BICI PIEGHEVOLE

DALLA COLOMBIA ALLA TERRA DEL FUOCO

Profilo dell’opera
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Una pedalata in solitaria. 11.500 chilometri. Da Santa Marta – uno dei punti più a nord della Colombia –
fino al traguardo della strada più australe del mondo:
Puerto Williams, in Cile.
È il 2017, Beatrice vive a Londra. Stanca dei ritmi veloci, tra studio e lavoro, decide di rallentare. Di prendersi del tempo per riconnettersi con se stessa, con le
persone e la natura. Si licenzia. Parte senza sponsorizzazioni. Senza nessun supporto, alla ricerca del vero
sapore della vita.
Più che la storia di un viaggio in bici, questa è la storia di un viaggio nelle vite degli altri. Un viaggio interiore. Senza protezioni dalla pioggia, dal vento, dal caldo,
dal freddo, dalla paura e dalla felicità. Per imparare a ricevere e, lentamente, a dare.
A irradiare tutta l’energia dell’amore in modo autentico e reale, imparando a condividere il cibo, il tempo, una parola e un sorriso.
Un libro illuminante sulle motivazioni che muovono i cicloviaggiatori: non solo
chilometri e fatica, ma anche consapevolezza, solidarietà e sostegno.

L’Autrice
Beatrice Filippini, classe 1990, ha studiato a Perugia e Milano, per poi trasferirsi a
Londra. Qui ha lavorato come infermiera, specializzandosi in area critica (MsC). Nel
2017 ha lasciato il posto fisso, per pedalare 11 mesi in Sud America alla ricerca di un
senso più profondo dell’esistenza. Attualmente vive e lavora a Zurigo.
Il suo sito è pedalande.wixsite.com/pedalande
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