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Il tema del viaggio, non solo fisico ma anche inteso come percorso interiore, è il fil 
rouge che, dall’Italia, condurrà lo spettatore alla scoperta di uno dei luoghi più 
spettacolari della Terra: Il vulcano Kilimanjaro.  

Il viaggio inteso come mezzo che conduce dall’ignoranza all’illuminazione; così sarà 
per i quattro protagonisti, due uomini e due donne, messi alla prova lungo la strada 
tortuosa che porta a una meta affascinante e avventurosa e che, alla fine, li spingerà 
alla scoperta di se stessi.  

Nel film si vuole “vestire” la storica e trascendente contrapposizione tra l’essere 
umano e l’ambiente con abiti nuovi: finemente realizzati con la trama del 
documentario e l’ordito di una incrollabile fiducia in un mondo migliore. Questi due 
elementi possono andare a braccetto, uno sostiene e rafforza l’altro. Assieme vanno 
a colmare le lacune ma anche a integrare i vantaggi e le potenzialità di entrambi.  

Soul Travel mescola elementi documentaristici classici al linguaggio dei più moderni 
format televisivi, contaminando il racconto con il footage girato in prima persona dai 
viaggiatori, portando in emersione le diverse personalità coinvolte anche con l’uso di 
confessionali e voci narranti. 

Per la realizzazione dell’opera ha assunto un’importanza fondamentale la scelta della 
Cast Artistico e, la loro disponibilità di mettersi a nudo davanti alla camera 
raccontando se stessi. Tra queste sicuramente assume un’importanza primaria 
l’apporto e la professionalità della Regista “Guia Zapponi”, che con la sua pluriennale 
esperienza nel settore è riuscita ad apportare un linguaggio innovativo rispetto al 
genere cinematografico, mixando la realtà del documentario e la finzione del genere 
film d’avventura. Di importanza sicuramente non inferiore è l’apporto degli altri 
elementi del Cast: “Giovanni Sada”, cantautore e compositore oltre che vincitore di X 
Factor Italia 2015, “ Valentina della Rocca”, arabista ed egittologa per educazione, per 
lei questo viaggio sarà una scalata simbolica verso un nuovo inizio, da cui poter 
rinascere con più consapevolezza ed infine “Federico Piffaretti”, da sempre 
fortemente animato da due passioni, quella per la montagna e quella per la musica.  
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