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BlaBlaCar riserva continue sorprese! Nei mesi di luglio, agosto e settembre verrà

girata la prima web serie che ci vede come protagonisti, o meglio mette sotto la luce

dei riflettori i nostri utenti. Si tratta del BlaBlaCar Road Movie , 20 puntante della

durata di 4 minuti circa in cui i protagonisti, selezionati su BlaBlaCar.it, affronteranno i

più disparati argomenti: dal lavoro all’amicizia, dalla musica al futuro e dalla politica al

cinema. Le star siamo noi, persone comuni che viaggiano per tornare a casa, per

lavoro, per ricongiungersi alla propria famiglia o per svagare la mente in un posto

lontano con le proprie preoccupazioni e le proprie certezze. La nostra piattaforma

diventa la fonte di ispirazione della mini serie per osservare da vicino il mondo della

nostra community e lasciarsi incantare da questo nuovo modo di viaggiare e di

condividere esperienze. La “location mobile” che farà da background alle riprese è la

SsaYong Korando brandizzata BlaBlaCar, il tutto durante un itinerario che

attraverserà l’Italia in 40 tappe.

Gli autori del format offriranno passaggi in auto sulla piattaforma e gli utenti

interessati a quello specifico viaggio potranno, se vorranno, diventare protagonisti

una volta saliti a bordo! Durante le diverse tratte italiane l’obiettivo sarà di

immortalare, con dei brevi video, i momenti salienti del viaggio, la spontaneità dei

passeggeri che condividono i loro sogni e le loro paure, le loro preoccupazioni e i loro

successi. Si vogliono raccontare delle storie, autentiche, reali, racconti di gente

comune che si apre agli altri, condividendo un pezzo di se stessi. Una panoramica

della community italiana di BlaBlaCar, che si sta espandendo in Italia e non solo,

conquistando la simpatia di un numero sempre crescente di Europei.

La serie sarà realizzata dalla casa di produzione Dadalab di Bologna, in

collaborazione con BlaBlaCar, SsangYong, Ente per  la promozione turistica del Vallo

di Diano – Comune di Buonabitacolo, L’Amo, un progetto a sostegno del prodotto

ittico e della cultura gastronomica della nostra penisola, e con la partnership tecnica

di Canon.
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