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Accade in città

Giorni di Mondiali di calcio in Sudafrica, giorni di Muti Africa 

Trek 2010: il progetto "Una scarpa per un sogno", promosso 

dall'Associazione Muti Onlus di Torino, è stato ideato da Matteo 

Bottanelli e Robin Goode. 

L'inizio della storia risale al 2007, quando Matteo e Robin (uno 

torinese e uno sudafricano) hanno attraversato il continente 

africano da Torino a Cape Town in Sudafrica a bordo di due moto 

Ducati Multistrada. 

Durante il viaggio hanno potuto seguire le fasi di consegna del 

materiale raccolto nell’ambito del progetto, che si propone di 

raccogliere da privati e da aziende produttrici scarpini da calcio 

inutilizzati da regalare a bambini che grazie a quel dono possono 

provare a 'regalarsi' un sogno.  

Un'esperienza unica, che Matteo e Robin hanno ripetuto quest'anno 'ampliandola': per Muti Africa Trek 2010 

hanno cambiato mezzi e tragitto e con due fuoristrada Iveco Massif hanno attraversato l’Africa 

passando per la costa ovest, giungendo in Sudafrica per i Mondiali. 

Lungo la strada hanno raccolto video e foto, in questo post ne potete vedere alcuni esempi (per gli altri vi 

rimandiamo al sito ufficiale): 

Queste le parole dei protagonisti prima della partenza: "Seguiremo la consegna del materiale (...) 

documentando gli incontri, le emozioni e la concretezza di un progetto che ha coinvolto negli anni tanti amici e 

importanti sponsor". 

Questa esperienza di viaggio e di vita presto diventerà un libro ed un DVD. 
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