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C’è aria per te 
Il docu-viaggio 
 

 
 

Sinossi 
 
Il Bacino padano, 7 Regioni del Nord Italia che si sviluppano intorno al grande fiume Po.  
Primo per popolosità, spinta propulsiva dello sviluppo economico del Paese ma, purtroppo, primo anche 
per scarsa qualità dell’aria. 
L’aria è di tutti e non ha confini, se l’aria è “malata” riguarda tutti, nessuno escluso. Ogni risultato si può 
ottenere solo attraverso un patto, una grande alleanza tra Istituzioni e cittadini, dove ognuno faccia la 
propria parte. 
 
Sì, ma da dove partire per cambiare? Perché non dalle soluzioni che già ci sono? 
“C’è aria per te – Il docu-viaggio” parte da queste domande e si sviluppa attraverso gli occhi e le azioni di 
un testimonial di eccezione, il “Comicista” Paolo Franceschini. 
 
Il Bacino padano e i suoi luoghi simbolici vengono attraversati dal “Comicista”, alla ricerca di quanto di 
positivo si sta già facendo, alla scoperta delle esperienze più significative raccontate direttamente da chi 
le ha ideate, sostenute e sperimentate. 
 
Un diario di viaggio in sette tappe dallo spirito allegro e scanzonato, capace di comporre un mosaico 
variegato di realtà virtuose e di impegno.  
Si scopre, si sorride, si riflette. Per agire tutti insieme, istituzioni e cittadini, e per poter dire tutti, a gran 
voce: c’è aria per te! 
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Il progetto 
 
Il docu-viaggio nasce all’interno del progetto Life PrepAIR come azione della campagna di 
sensibilizzazione C’È ARIA PER TE!, che unisce sette regioni del Nord Italia per contrastare 
l’inquinamento dell’aria nel Bacino padano grazie all'alleanza tra istituzioni e cittadini. La campagna 
coinvolge i territori di Emilia-Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia 
Autonoma di Trento e Friuli Venezia Giulia.  
 
Partner del progetto sono Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione 
Piemonte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, ARPAE Emilia Romagna, 
ARPA Veneto, ARPA Piemonte, ARPA Lombardia, ARPA Valle d’Aosta, ARPA Friuli Venezia Giulia, 
Comune di Bologna, Comune di Milano, Comune di Torino, ART-ER, FLA. 
 
 
Il testimonial è il “Comicista” Paolo Franceschini, comico-ciclista che in prima persona ha deciso di fare 
qualcosa per migliorare la qualità dell’aria: preferire la bicicletta all’auto privata. Attore, comico, 
speaker di Radio Kiss Kiss. Da anni non si separa mai dalla sua amata due ruote ed è protagonista di 
azioni e campagne legate alla promozione della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile.  

 
 

Dettagli tecnici 
 
Lingua originale: italiano 

Sottotitoli: inglese 

Formati: mp4 H264 1920*1080 25 o 50 fps interlacciato o progressivo audio AAC 256 Kbps; 

4k 3840x2160, 16:9, bitrate 40Mb; 4k 3840x2160 16:9 bitrate 70Mb 

Anno produzione: 2022 

Durata: 43 minuti 

Prodotto da: ART-ER nell’ambito del progetto Life PrepAIR 

Produzione esecutiva: La Lumaca soc. coop sociale 

Scritto e diretto da: Andrea Tagliapietra 

Fotografia: Luca Guidi 

https://www.lifeprepair.eu/
http://www.ariaxte.it/


 

3 
 

Riprese audio/video: Luca Guidi 

Montaggio e post-produzione: Luca Guidi 

Musiche: Artlist 

Con: Paolo Franceschini 

 

Trailer 
www.ariaxte.it/docu-viaggio/ 
 

Contatti per informazioni e proiezioni 

info@lifeprepair.it 

Alberto Mazzotti: ufficiostampa@lifeprepair.eu / +39 338 8556129 
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