OVERLAND 21
Di 8 puntate complessive, metà stagione è stata trasmessa in estate. La seconda parte del viaggio viene trasmessa
nel palinsesto invernale: da lunedì 28 dicembre 2020 a venerdì 1 gennaio 2021 vanno in onda* su RAI1 gli ultimi
4 incredibili episodi di Overland 21 nel Grande Nord Europa, realizzati in Groenlandia e Danimarca.

PUNTATA 5
Groenlandia: tra giganti di ghiaccio e antiche leggende
Lunedì 28 Dicembre 2020 – seconda serata
Il nostro viaggio nei Paesi del Nord continua! Siamo approdati in Groenlandia, nel famosissimo Ilulissat
Icefiord, l’insenatura ghiacciata dalla quale nasce gran parte degli iceberg che si trovano nell’Oceano
Atlantico. Scopriremo insieme questi giganti della natura e resteremo affascinati di fronte alla loro
imponenza. Conosceremo la storia dell’antica popolazione indigena degli Inuit, anche attraverso
leggende e fiabe ancestrali, per comprendere quali siano i valori e le esperienze che si tramandano di
generazione in generazione. Dopo aver fatto la bocca ai sapori dei prodotti locali, ci incammineremo in
un trekking tra i rilievi dei fiordi, per continuare l’esplorazione sempre più a contatto con questa terra
forgiata dai ghiacci, sotto i cieli dell'Aurora Boreale.

PUNTATA 6
Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali
Martedì 29 Dicembre 2020 – seconda serata
Prosegue il nostro viaggio a piedi lungo il fiordo di Ilulissat, scavato per oltre 50 chilometri dal ghiacciaio
Sermeq Kujalleq, che si trova alla sua estremità più interna e da cui si stacca un decimo degli iceberg
della Groenlandia. Andremo alla scoperta degli insediamenti primitivi e degli antichi riti degli inuit, e ci
immergeremo nelle loro leggende che rivelano il profondo legame di queste popolazioni con la natura.
Saliremo a bordo di un aereo per sorvolare il ghiacciaio e osservare il suo incessante scioglimento.
Approfondiremo il movimento di rivoluzione per l’indipendenza dalla Danimarca, avvenuto anche grazie
a una band rock di etnia Inuit, e faremo amicizia con un musicista italiano trasferitosi in pianta stabile in
Groenlandia da diversi anni.
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PUNTATA 7
Danimarca: tra storia, fiabe e leggenda
Mercoledì 30 Dicembre 2020 – seconda serata
Dopo aver visitato Groenlandia e Isole Faroe, che fanno parte del suo regno, approderemo infine in
Danimarca. Solcheremo i canali della sua capitale Copenaghen a bordo di Kayak e daremo il nostro
contributo per combattere l’inquinamento dell’Oceano, mentre ammireremo la città dalle sue acque.
Sulle tracce del Vallo Atlantico esploreremo ciò che rimane delle strutture volute da Hitler in questo
territorio. Entreremo in contatto con la natura danese: sfruttando l’andamento delle maree,
cammineremo sul fondo marino per trovarci a tu per tu con un branco di foche, particolarmente
simpatiche e accoglienti, che si trovano sull’Isola di Fanø. Ci immergeremo nel mondo incantato del
mitico scrittore Hans Christian Andersen, entrando dalla porta principale delle sue fiabe: visitando
Odense, la sua città natale.

PUNTATA 8
Danimarca: Terra di confine
Venerdì 1 Gennaio 2021 – seconda serata
Ultimo appuntamento con l’avventura di Overland nel Grande Nord Europa. Torneremo a Copenaghen
per immergerci nella “città libera” di Christiania, un quartiere unico al mondo, autogovernato nel quale
vive una comunità indipendente. Affronteremo il tema, particolarmente sentito, delle energie rinnovabili
e capiremo come la Danimarca abbia prodotto quasi la metà del suo fabbisogno energetico attraverso
queste nuove fonti nel 2019. Conosceremo i segreti del famoso stile culinario “New Nordic”, grazie a uno
chef italiano trasferitosi a Copenaghen. Ci sposteremo poi sull’Isola di Bornholm per visitare la fortezza
più grande della Scandinavia, e scopriremo le sfaccettature del movimento pittorico dei celeberrimi
“pittori di Skagen” e le bellezze della terra che li ispirò.

*date e orari in continua variazione, raccomandiamo di invitare i vostri utenti a controllare la programmazione
sui nostri canali fino all’ultimo.
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