Rust&Dust
Attraversare l’India a bordo di un tuk tuk
Dal 2006 la Rickshaw Run corre per le strade dell’India, tra inseguimenti, guasti e cappottamenti. Tra gli
equipaggi di piloti amatoriali, provenienti da tutto il mondo, che si sono sfidati nell’agosto del 2015 a
bordo di un rickshaw (tuk tuk in Italia), c’era anche il mitico team Rust&Dust.
Giovanni, Stefano, Vittorio e Davide sono quattro trentenni torinesi, amanti delle corse goliardiche e
avventurose: in un torrido agosto hanno attraversato paesaggi mozzafiato e condizioni metereologiche
instabili spinti (anche) dalla voglia di rendersi utili. Tutti i proventi della loro esperienza, infatti, sono donati
in beneficenza a SOS INDIA Onlus, un’associazione torinese che costruisce edifici e strutture permanenti in
India, occupandosi della scolarizzazione dei bambini.
La straordinaria avventura del team Rust&Dust è raccontata in un ebook interattivo in uscita a giugno
per Zandegù, casa editrice digitale con il pallino per i progetti appassionati e coraggiosi. L’ebook, un vero e
proprio reportage multimediale, verrà creato dai ragazzi del triennio di Graphic Design dello IED di Torino.
Il software utilizzato sarà PubCoder, uno strumento all’avanguardia nella produzione di contenuti digitali
interattivi.
Dall’11 al 15 aprile, durante il corso immersivo di PubCoder, gli studenti dello IED, impagineranno e
animeranno i materiali visivi e cartacei raccolti dal team Rust&Dust dando una seconda vita digitale alla
loro avventura.
I 2.700 km percorsi a bordo del rickshaw hanno riservato ai membri dell’equipaggio non poche sorprese. I
quattro amici si sono alternati alla guida e nello studio delle mappe, hanno trovato riparo in alloggi di
fortuna a causa dei continui e imprevisti cambi di programma e, soprattutto, hanno conosciuto un Paese
affascinante e contradditorio. L’hanno scoperto nei volti dei 700 bambini ospiti nella scuola di SOS INDIA
Onlus, nel treno sul quale, a Calcutta, si sono trovati costretti a caricare il rickshaw guasto, nell’intensità dei
monsoni che li hanno sorpresi lungo la strada.
Hanno riso, hanno sudato, hanno fatto riparazioni su riparazioni e, alla fine, sono arrivati ultimi. Eppure
ripartirebbero domani.
Che aspetti a salire anche tu a bordo del rickshaw per la sfida più pazza, emozionante e a fin di bene che sia
mai stata raccontata? Grazie all’impiego di PubCoder, l’ebook di Zandegù permetterà a chi legge di
diventare il quinto membro del team Rust&Dust!
L’ebook sarà in vendita a giugno 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.
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