
 

30 LUGLIO 2016 - 16 AGOSTO 2016  
VENTIMIGLIA —> PALERMO



IOVOGLIOTOUR 

Il progetto Iovogliotour nasce nell’Agosto del 2015, con l’idea di attraversare l’Italia 
in bici elettrica e raccogliere, tramite video-interviste, i desideri delle persone 
incontrate lungo la strada. Un viaggio di 4 ragazzi organizzato in pochi giorni si è 
trasformato in un progetto strutturato che ha riscosso entusiasmo ed energia in 
tutte le sue tappe. Questa energia ha alimentato le nostre pedalate e la voglia di 
conoscere sempre più i desideri degli italiani. Per questo non ci vogliamo più 
fermare! 

I DESIDERI DEGLI ITALIANI 

Desiderare, in latino, significa non disporre ancora di astri (sidera) favorevoli a 
qualche nostro scopo. In un periodo storico di insicurezza economica e 
relazionale, una delle strade per cambiare, è iniziare ad avere il coraggio di 
chiedere e accorgerci che ci manca qualcosa di importante sia per noi stessi sia 
per la società nella quale viviamo.  

I SEMI  

I desideri vanno seminati e coltivati per far sì che si possano realizzare. Così 
abbiamo pensato di lasciare simbolicamente una bustina di semi di trifoglio a 
chiunque realizzi la video-intervista e ci racconti i suoi desideri.  
 

 



IL TOUR 2015 

In pochi giorni siamo riusciti a trasformare un’idea in un progetto. Abbiamo 
trovato i primi sponsor e le biciclette elettriche, abbiamo imbustato i semi, 
preparato delle valigie striminzite e siamo partiti.  

Dal 10 al 21 Agosto, 1060 km da Trieste a Lecce lungo la costa Adriatica, passando 
per Jesolo, Venezia, Ravenna, Senigallia, Loreto, Civitanova Marche, Pescara, 
Termoli, Trani e Bari. 140 video-interviste realizzate e centinaia di desideri raccolti, 
dai bambini alle nonne della R.S.S.A. Korian di Bari.  

Abbiamo raccontato il viaggio sul nostro blog, sulla nostra pagina Facebook, 
attraverso Twitter e Periscope. Ogni giorno sempre più persone ci hanno seguito, 
inviato foto, video, impressioni, desideri. Hanno condiviso il nostro viaggio, hanno 
parlato di noi, dai blogger nazionali alle radio fino a Telebari. Il nostro desiderio si 
è realizzato! 

Qui alcuni link del progetto 2015: 
- Video Trailer Iovogliotour: https://youtu.be/-kiL4DiT5dA  
- Blog Iovogliotour: www.iovogliotour.com  
- Pagina facebook: www.facebook.com/iovogliotour  
- Servizio tv su Telebari: http://youtu.be/8ZkxCnz8pzM  
 

https://youtu.be/-kiL4DiT5dA
http://www.iovogliotour.com
http://www.facebook.com/iovogliotour
http://youtu.be/8ZkxCnz8pzM


IL TOUR 2016 

Appena tornati a casa l’entusiasmo era tale che ci siamo detti: “il prossimo anno 
percorreremo la costa Tirrenica, da Ventimiglia a Palermo. 1.657 km, una bella 
sfida. Vogliamo essere più organizzati e diffondere sempre di più il messaggio. 
Vogliamo utilizzare meglio le nostre energie e raccogliere sempre più desideri 
degli italiani.”  

Per far questo ci doteremo di una vettura elettrica di supporto logistico con una 
saletta per le interviste. Saremo seguiti da un social media manager/ 
organizzatore di eventi e da un video foto maker professionista. Vogliamo 
realizzare più interviste e organizzare eventi in tutte le città dove faremo tappa, 
vogliamo raccontare in diretta il nuovo viaggio, le nostre emozioni e i desideri. di 
chi incontreremo.  

Le tappe del tour 2016, potrebbero essere: Ventimiglia, Albenga, Genova, Cinque 
Terre, Follonica, Capalbio, Ostia, Sabaudia, Mondragone, Sorrento, Agropoli, 
Maratea, Cosenza, Tropea, Messina, Capo D’Orlando, Cefalù, Palermo.  

D’accordo i partner e gli sponsor del progetto potremo concordare itinerari e 
tappe differenti. 

GUEST 

Una grande novità del Tour 2016 sarà la possibilità di ospitare delle personalità 
famose. Potranno percorrere in bicicletta con noi alcuni tratti del tour e 
partecipare agli eventi. Come tutti gli altri, ci racconteranno i loro desideri 
attraverso le video interviste.  

Hanno mostrato interesse a partecipare come guest alcuni personaggi famosi con 
un numero di fan complessivi sui social di 2.720.931. In particolare:  

- Enrico Brignano ( Attore e conduttore televisivo) 

- Fabio Volo (scrittore, attore, ha già parlato di Iovogliotour al Volo del Mattino)  

- Igor Sibaldi ( Filosofo e scrittore) 

- Dario Brunori ( Cantautore di Brunori SaS) 

- Zerocalcare (Fumettista) 

- Riccardo Ventrella ( Direttore Teatro Nazionale della Toscana) 

 



COMUNICAZIONE 

Tutto il tour sarà raccontato attraverso i principali media, coinvolgendo il pubblico 
in tempo reale e pubblicando quotidianamente gli eventi principali e i desideri 
più belli.  

Questi sono i principali canali di comunicazione che utilizzeremo: 

Blog: pubblicazione quotidiana della tappa percorsa, delle interviste più 
significative e di un breve racconto delle esperienze della giornata.  

Facebook: sarà pubblicata ogni giorno la tappa percorsa, le interviste più 
significative e un breve racconto delle esperienze della giornata. Saranno 
pubblicate le foto più belle e verranno pubblicizzati gli eventi che organizzeremo.  

Twitter: Twitter sarà utilizzato per raccontare ogni istante del tour e collegato a 
Periscope per vedere i video in diretta.  

Periscope: alcune interviste saranno realizzate live e disponibili immediatamente 
sul web e condivise su Twitter  

Eventi: per ognuna delle 16 tappe del tour organizzeremo un evento (aperitivo/
cena/incontro/dibattito) per incontrare il pubblico, raccontare il progetto ed 
effettuare le interviste. Gli eventi saranno pubblicizzati sui nostri canali media e 
dal soggetto ospitante. Durante gli eventi saranno distribuiti i gadget ufficiali del 
tour. 

Blog esterni: alcuni blogger italiani hanno già dato la loro disponibilità a 
raccontare il tour attraverso sui loro blog, con un seguito complessivo di 971.953 di 
followers. In particolare: 

- Raffaella Amoroso ( ci seguirà durante tutto il tour, @raffaellamoroso e http://
www.thecolouredsauce.com/  

- Andrea Romoli (@androm) 

- Annalisa Monfreda (Direttrice Donna Moderna) 

- Arianna Cavazza (@sybelle e http://theroyaltaster.com/) 

- Arianna Chieli (@ariannachieli e http://www.fashionblabla.it/) 

- Cristina Simone (@cristinasimone)  

- Daniela Farnese (@dania) 

- Domitilla Ferrari (@domitilla e http://www.domitillaferrari.com/) 

- Eleonora Della Guardia (@eledellaguardia e  http://www.neovecchiostile.com/) 

- Elisabetta Ferrari (@artemisi4 e  http://www.elisabettaferrari.com/) 

- Francesca Crescentini (@francescapeach e http://www.tegamini.it/) 

https://twitter.com/raffaellamoroso
http://www.thecolouredsauce.com/
https://twitter.com/search?q=%40androm&src=typd&lang=it
https://twitter.com/search?q=%40sybelle&src=typd&lang=it
http://theroyaltaster.com/
https://twitter.com/ariannachieli?lang=it
http://www.fashionblabla.it/
https://twitter.com/cristinasimone?lang=it
https://twitter.com/Dania?lang=it
https://twitter.com/domitilla?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.domitillaferrari.com/
https://twitter.com/eledellaguardia
http://www.neovecchiostile.com/
https://twitter.com/artemisi4
http://www.elisabettaferrari.com/
https://twitter.com/francescapeach
http://www.tegamini.it/


- Francesca D'Agnano (@singerfood e http://www.singerfood.com/) 

- Giada Bellegotti (@eatitmilano e http://www.eatitmilano.it/) 

- Giulia De Filippo (@lavyrtuosa e http://lavyrtuosa.com/) 

- Irene Alcano (@blondieindeed e http://www.nonfarmisoffrirelepene.com/) 

- Mafe De Baggis (@mafedebaggis)  

- Monica Papagna (@monicapapagna e http://unbiscottoalgiorno.com/) 

- Nicoletta Moncalero (Huffington Post) 

- Riccardo Casiraghi e Stefano Paleari (@gnambox e http://gnambox.com/) 

- Roberta Talia (@roberta_talia e http://robertatalia.com/) 

- Sara Milletti (@saramilletti e http://www.l-appetito-vien-leggendo.com/) 

- Stefano Leotta (@stefigno)      

- Stella Pulpo (@memorievagina e https://memoriediunavagina.wordpress.com/) 

- Teresa Balzano (@tery_pep e http://www.peperoniepatate.com/)  

Radio: alcune radio nazionali con cui siamo in contatto hanno dimostrato 
interesse per il tour, in particolare: Radio Deejay e Radio Capital. L’obiettivo è 
trovare una radio che racconti il tour day by day e ci segua in tutti gli eventi.  

Video: verrà realizzato un video promo per lanciare il tour, un trailer e un video di 
circa 60 minuti con il racconto del tour e una raccolta delle interviste e dei 
desideri degli italiani.  

Tutti i contenuti saranno gestiti dal nostro social media manager e saranno 
veicolati anche attraverso un piano media con un budget di 10.000€ che 
permetterà di raggiungere un pubblico stimato di altre 100.000 persone. 

 

https://twitter.com/SingerFood
http://www.singerfood.com/
https://twitter.com/Eatitmilano
http://www.eatitmilano.it/
https://twitter.com/LaVyrtuosa
http://lavyrtuosa.com/
https://twitter.com/Blondieindeed
http://www.nonfarmisoffrirelepene.com/
https://twitter.com/mafedebaggis
https://twitter.com/monicapapagna
http://unbiscottoalgiorno.com/
https://twitter.com/gnambox
http://gnambox.com/
https://twitter.com/roberta_talia
http://robertatalia.com/
https://twitter.com/saramilletti
http://www.l-appetito-vien-leggendo.com/
https://twitter.com/Stefigno
https://twitter.com/MemorieVagina
https://memoriediunavagina.wordpress.com/
https://twitter.com/Tery_PeP
http://www.peperoniepatate.com/


VISIBILITA’ PER LO SPONSOR 

Siamo alla ricerca di uno o più sponsor che credano nel progetto e ci sostengano 
economicamente. Al momento abbiamo ricevuto conferme di interesse da 
Sofidel-Carta Regina e da Korian. Qui di seguito le principali opportunità di  
visibilità per lo sponsor: 

- logo sulle magliette, che verranno indossate durante il tour e durante gli eventi 
del percorso, logo sulla vettura che seguirà tutto il tour, logo sulle 5 biciclette; 

- logo sui gadget e sulle bustine di semi che distribuiremo, logo sul blog del tour, 
logo sulla nostra pagina facebook, logo nei video che produrremo; 

- ringraziamento degli sponsor durante i 15 eventi del tour; 

- post su Facebook e tweet di ringraziamento allo sponsor; 

- possibilità di utilizzare per la propria comunicazione tutto il materiale foto/
video prodotto durante il tour;  

- possibilità di visitare le strutture dell’azienda sponsor e realizzare le interviste ai 
dipendenti.  

CHI SIAMO 

Iacopo Braca (1980) 

Ho lavorato come attore e regista presso Teatro Sotterraneo.  
La mia vera passione è la ricerca di strumenti di consapevolezza e la crescita 
personale che ho sviluppato grazie a varie tecniche e metodologie. Sono un 
mental coach professionista, formatore in ambito Business e Sport ed il project 
manager del progetto Youmanexcellence. www.iacopobraca.com  

Io voglio fare questo tour per stimolare le persone a focalizzare i loro desideri e 
attivare un processo di consapevolezza interiore che produca benessere individuale 
e collettivo.  

Federico Garcea (1981)  

Ho fondato 2 imprese innovative nel settore dell’ambiente, sviluppando 
esperienza sui cambiamenti climatici, impatti sociali, marketing e vendite, nuovi 
media. Amo tutti gli sport dove c’è una palla, sono un viaggiatore, un buon cuoco 
e mi piace provare nuove esperienze ogni giorno. Quando ho bisogno di un break, 
mi sdraio su un prato e guardo gli alberi.  

Io voglio fare questo tour per ricaricare le energie attraverso i desideri di tutti gli 
italiani.  



Silvano Di Geronimo (1981) 

Ho scoperto la mia vocazione professionale nel 2008 quando ho iniziato a 
lavorare come addetto amministrativo in una R.s.a.. Nel frattempo mi sono 
laureato in giurisprudenza e nel 2011 sono diventato Direttore Gestionale. Oggi 
lavoro per Korian, leader europeo nei servizi agli anziani e alle persone fragili. Il 
mio modo di gestione si basa su due elementi fondamentali: sviluppare i 
potenziali nascosti delle persone e creare una rete sociale con la quale 
condividere ogni esperienza perché "insieme è più semplice".  

Io voglio fare questo tour per collaborare alla creazione di un mondo più 
consapevole e migliore tramite la condivisione delle vibrazioni dei desideri.  

Guido Baiano (1981) 

Dinamico, curioso ed estroverso. Sono un designer maniaco del dettaglio. Da 
sempre mi sporco le mani nel costruire tutto quel che mi passa per la testa. Mi 
piace provocare, mi appassiono quando arriva una novità, mi emoziono per quelle 
cose che hanno una storia da raccontare, apro la bocca quando mi metto ad 
osservare.  

Io voglio fare questo tour perché credo nel potere dei desideri e nel cuore delle 
persone. 

Raffaella Amoroso (1981) 

Vivo a Milano, ma sogno il mare. Vesto di nero, ma sto tentando di farlo un po’ 
meno. Mangio in continuazione e ho smesso di giustificarmi a riguardo. Sono una 
digital PR, social  media  manager, copywriter e blogger freelance, ma per mio 
fratello di lavoro ‘faccio l’aperitivo’. Raramente sto zitta,  ma quando lo sono 
probabilmente sto leggendo, bevendo del vino bianco ghiacciato o twittando da 
@raffaellamoroso. www.thecolouredsauce.com   

Io voglio fare questo tour per sfidare me stessa e accogliere con felicità ed 
entusiasmo i desideri degli altri.

http://www.thecolouredsauce.com/

