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OVERLAND 20 
 

Venerdì 26 luglio su RAI1 riparte Overland, l'avventura più amata della televisione dal 1995 a oggi. 
Giunta alla 20a stagione, torna in Africa con 8 puntate in seconda serata. Partendo dall'Italia, transita 
via terra tra le insidie delle Nazioni nella zona occidentale dell’Africa quali Mauritania, Senegal, 
Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria. Raccontando per immagini il tormentato presente di territori 
difficili ma dalla bellezza unica al mondo, densi di storia, cultura e umanità. 

Overland 20 è un lungo, emozionante viaggio di circa 9 mesi sulle rotte tra le più pericolose, dove proliferano 
drammi, diatribe politiche nazionali e internazionali, criminalità, traffico di esseri umani e morte. Un viaggio 
complesso e rischioso, ripagato dai meravigliosi paesaggi incontaminati e dal contatto con le popolazioni più 
autentiche e sperdute. 

Dopo 10 anni dall’ultima avventura africana, Overland torna nel continente nero con una rinnovata carovana 
arancione composta da 4 veicoli commerciali Volkswagen, dotati di trazione integrale 4Motion, e un camion Scania 
XT: partendo dall'Italia, raggiunge via terra il cuore dell’Africa percorrendo le coste occidentali, passando perciò 
in Marocco, Mauritania, Senegal, Guinea, Sierra Leone e Liberia. Dopo un veloce transito in Costa d’Avorio, Ghana, 
Togo e Benin, la spedizione giunge in Nigeria per fare inversione di rotta e tornare al punto di partenza.  

Il team composto principalmente da membri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Carabinieri affronta un 
itinerario di 45.000 km, complesso per stato delle strade - spesso nemmeno esistenti - e situazioni geo-politiche 
estremamente delicate: scorte armate, attentati, insurrezioni, guerriglie, chiusura delle frontiere. 

Dal fascino del deserto del Sahara all’immensa savana, fino alla foresta tropicale del Golfo di Guinea: nel più puro 
stile di Overland, il diario di viaggio on the road ci fa conoscere da vicino le genti e le loro usanze, tradizioni, riti 
religiosi come il più cruento voodoo in Nigeria. Visitiamo diverse nazioni estremamente povere e mal governate, 
terreno fertile per le numerose fazioni terroristiche di matrice islamica, dall’Isis a Boko Haram. Paesi che non 
conoscono la pace da decenni, vittime di continui massacri. È l’occasione per ricordare la storia della schiavitù: 
dalla più antica tratta degli schiavi tra il XVI e il XIX secolo che dal cuore dell’Africa vide milioni di africani deportati 
verso l’America passando per i Paesi costieri occidentali, che visitiamo uno ad uno. Alle più attuali condizioni di 
schiavitù, per quanto illegale, ancora vigente in alcune zone come la Mauritania. E come in ogni Overland che si 
rispetti, diamo il nostro contributo solidale accompagnando nelle zone più isolate il progetto CinemArena 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in associazione con l’OIM (Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni). 

Il documentario di viaggio televisivo è raccontato da Beppe e Filippo Tenti, padre e figlio tra i più amati nella storia 
televisiva d'avventura, che si alternano alla guida del convoglio arancione di questa complessa e delicata missione.  

A partire da Venerdì 26 luglio 2019 per 8 imperdibili episodi da 52’ in seconda serata RAI1 trasmetterà 
l’affascinante viaggio di Overland 20: anche quest’estate il pubblico italiano appassionato di viaggio, conoscenza 
e avventura viaggerà in terre lontane in compagnia di Beppe e Filippo Tenti e del team di Overland. In attesa della 
messa in onda, si possono scoprire in anteprima i retroscena di questa appassionante avventura leggendo i diari 
di viaggio su overland.org e sui canali social ufficiali. 

http://www.overland.org/
mailto:stampa@overland.org
http://www.overland.org/
http://www.overland-viaggi.com/
http://shop.overland.org/
https://www.facebook.com/Overland.World.Expedition
https://www.instagram.com/filippotenti_overland/
http://www.youtube.com/overlandorg
http://bit.ly/Overland_soundtracks
https://twitter.com/Overlandorg
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Overland Network - è la casa di produzione di Overland, oltre ad essere punto di riferimento per ogni iniziativa 
avventurosa, non turistica, esistente in Italia e in Europa: da oltre 50 anni organizza viaggi avventurosi e complessi 
in tutto il mondo, e da 24 anni li racconta in oltre 200 puntate televisive in onda su RAI1. L’edizione Overland 20 
fa parte del progetto televisivo “Overland” trasmesso da RAI1 dal 1995 e arrivato alla ventesima stagione. 
Overland ha percorso oltre 555.000 chilometri in oltre 2.200 giorni di viaggio, attraverso 433 frontiere di Paesi 
appartenenti alle più disparate zone geografiche e fasce climatiche del pianeta. Da Roma a New York via terra 
attraverso lo Stretto di Bering, in Afghanistan sotto le bombe per un mese nel 2017, 13 volte lungo le Vie della 
Seta, da Città del Capo a Capo Nord nel 1999 e il giro completo dell’Africa dal Marocco al Sudafrica tornando fino 
in Egitto nel 2010.  
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OVERLAND 20 
 

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA* 

 

• Venerdì 26 luglio – seconda serata RAI1 -  Puntata 1  

• Venerdì 02 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 2  

• Venerdì 09 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 3  

• Venerdì 16 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 4  

• Venerdì 23 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 5  

• Martedì 27 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 6  

• Venerdì 30 agosto – seconda serata RAI1 -  Puntata 7  

• Venerdì 06 settembre – seconda serata RAI1 - Puntata 8  
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