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The Urban Ride

Willy Mulonia, il cicloviaggiatore
Durante il BAM! (Bycicle Adventure Meeting) di Livigno si parlerà molto di viaggi in bicicletta
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A fine luglio, tra venerdì 31 e sabato 1 Agosto, a Livigno si terranno una serie di incontri sul tema dei viaggi in bici. BAM! (Bycicle Adventure Meeting) è
inserito nel programma di Adventure Awards Days, che terrà occupati tutti i curiosi e cicloviaggiatori che avranno voglia di condividere le proprie esperienze.
Ne abbiamo parlato con uno dei portavoce più accreditati di questo movimento, Willy Mulonia, che da solo e in compagnia di svariati amici, ha compiuto
imprese e viaggi molto affascinanti pedalando sulle strade del Mondo e incontrando diverse situazioni.
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Come è nata l’idea di questo incontro, il BAM!?
È nato tutto molto semplicemente! Ci siamo sentiti in occasione dell’organizzazione di questo weekend a Livigno, che mi è sembrato subito interessante... Ma la
cosa che ho pensato di poter aggiungere da parte mia, è una vera e propria sinergia, che andasse al di la della mia partecipazione. A me interessa che questa
esperienza possa protrarsi nel tempo e non durare solo un fine settimana. Non voglio insomma solo condividere le mie esperienze solo per un paio di ore. Io
sono un fervente sostenitore del fatto che tutti, ma realmente tutti, possano fare quello che ho fatto io con i viaggi in bicicletta. Il nome Mr Nessuno, e poi
l’hashtag, sono nati così, in senso positivo, per fare capire che tutti possono regalarsi un avventura, un viaggio "diverso". Sono viaggi “extra!ordinari”,
letteralmente, perché vanno al di la del quotidiano! Ma non sono imprese eccezionali in senso assoluto. In questa tempesta emotiva, bellissima e condivisiva,
non volevo salire io in prima persona in cattedra, per insegnare qualcosa agli altri. Da qui l’idea di organizzare un viaggio in Patagonia, passando per Livigno,
per sette neofiti dei viaggi in bicicletta. Per dimostrare che tutti hanno i coglioni per farlo! Io solo mi limiteró a:
1: CONVINCERE IL MIO POSSIBILE COMPAGNO DI VIAGGIO CHE: "SI CE LA PUOI FARE"
2: NON DARE CONSIGLI
3: DIRE COME IO FAREI
4: EVITARE CHE SUCCEDANO CAZZATE
5: AIUTARE A GESTIRE IL TEMPO DEL VIAGGIO
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Cosa state facendo per divulgare questa notizia?
Praticamente dobbiamo far sapere qual è lo scopo e lo faremo anche tramite #mrnessuno. Io sono quindici anni che dico a tutti i nostri clienti che basta una bici
una busta di plastica e un elastico per partire. Cerco di convincere realmente la gente, inculcandogli il fatto che il viaggio si possa fare, perché non faccio il
commerciante, che vende un pacchetto viaggio e basta! Parlare con il senno del poi é facile. Peró io adoro "il senno del prima". Le idee, i progetti e le sfide mi
affascinano e mi eccitano! Perché non condividere quest'emozione anche con altri facendogliela vivere sulla propria pelle? Prima accompagnandoli e dopo,
possibilmente da soli? E allora, un bel giorno, vedrai clienti tuoi che non viaggeranno più con te (Glurb !) ma che ogni anno anellano grandi avventure
ciclistiche in solitario. Già successo con piú di un cliente. Giuro, ne godo! L'idea di MrNessuno nasce proprio da questa convinzione e desiderio: la condivisione
e saper dare il giusto peso alle cose senza per forza farle cadere dall'alto. Non serve essere chissà chi, però bisogna realmente desiderare. Vivere pienamente e
con coraggio… Perché ne serve molto (assumendosi tutte le responsabilità). Attraversare le Americhe per me furono molti km ma ti assicuro che un buon
ciclista amatore, nello stesso tempo che io ho impiegato ad andare da Ushuaia a Prodhoe Bay, ne fa molti di piú. La differenza sostanziale é che lui si muove da
un punto A per raggiungere ancora il punto A. Io mi muovevo dal punto "bho" per andare al punto "mha"! La "piccola" differenza sta in questo: senza certezze,
apparenti aggiungerei.
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Deve essere un’esperienza complicata quella di convincere la gente ad intraprendere delle imprese così!
È difficile vendere l’ignoto... lo ‘sconosciuto’ ed é ancora piú difficile far si che la gente creda in se stessa. Quando sai metterti in discussione così, vuol dire che
sei preparato all’imprevisto, altrimenti vai in palla. Bisogna sapere improvvisare, prendere delle decisioni. Nella nostra cultura italiana l’arrangiarsi è una grande
maestria. Siamo veramente dei maghi in questo. Ma è una cosa tremendamente difficile da far capire alla gente che questa dote é traducibile su tutti i fronti

Che cos’è la bici per te?
La bici, alla fine della fiera, è solo un mero strumento, non serve solo quella... Ma aiuta! Le emozioni che ognuno di noi prova sono difficili da paragonare con
quelle di altri. Ognuno arriva con il proprio "bagaglio", in un presente spesso inquieto e con una visione del futuro totalmente personale. La bici, mi ha permesso
di viaggiare e cambiare o viceversa: di cambiare prima e viaggiare poi. Non serve per forza la bici per essere un viaggiatore e solo viaggiando potrai attraversare
il cuore delle persone che incontrerai sulla tua strada. Loro ti apriranno le porte delle loro case e tu spalancherai il tuo cuore per loro. Tu lascerai le loro case me
loro non lasceranno mai te. L’obbiettivo, per me, è esattamente trasmettere questo. Perché per me la bici è stato questo! La mia storia è stata così... La bicicletta
mi è servita come strumento di aiuto. E se ha aiutato me può aiutare molti altri!
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Che cosa significa per te pedalare assieme agli altri?
A me piace accompagnare le persone, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ed onestamente, ora, mi piace essere accompagnato. Quando si condivide
qualcosa di così profondo come un viaggio in bici, ci si accompagna l’un l’altro. Anche per questo ho pensato di condividere anche il mio itinerario nel
raggiungere Livigno, per stare assieme ad altra gente! Faremo diversi passi partendo da Chiari (Brescia) e arrivando a Livigno. Il Crocedomini e il Gavia su tutti.
Chi vuole venire è benvenuto, anche solo per fare un tratto assieme, basta essere indipendenti e in autogestione. Partirò da Chiari e vorrei metterci almeno una
notte… Dormendo non so dove. Di certo non in hotel!
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