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Home - Lifestyle - Strategie di serenità - I festival di musica, cinema e letteratura dell'estate 2015

GIORNI MODERNI

Natura, sport e musica con
Adventure Awards Days
Stai guardando: I festival di musica, cinema e letteratura
dell'estate 2015
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Un festival che ci
intriga molto e che ti
vogliamo
assolutamente
consigliare è
l'Adventure Awards
Days, la cui
particolarità è di unire
sport (outdoor) e
musica, in
un'affascinante
contesto naturale. Si
tratta di sette giorni di
incontri, workshop,
spettacoli e training
camp per adulti e
bambini. Da segnalare,
per esempio, la Coppa
Italia di Slackline
(evoluzioni sul filo),
BAM! Il primo raduno
europeo per viaggiatori

Donna Moderna consiglia
Trova “quello giusto”
con Triumph Magic
Wire

Curare la Salute: il benessere parte
dalla tavola

Gli ultimi di Lifestyle
I segreti per
svegliarsi presto
la mattina, di
buon umore e
senza traumi
converted by Web2PDFConvert.com

europeo per viaggiatori
ed esploratori in bicicletta, una gita notturna in barca con tanto di astronomo (Un
lago di stelle), uno stage di yoga curato da Alberto Milano (autore del libro Yoga e
Arrampicata) e un concerto di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz che si terrà
all'alba a quota 2500 mt).
Dove: Livigno, in provincia di Sondrio.
Quando: dal 27 luglio al 2 agosto.
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Come
sopravvivere a
un capo
incapace
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Vedi tutti
Cinema: i film dell'estate 2015
In estate il cinema non si ferma e quindi non mancheranno dei film che, ancora una
volta, non potrai fare a meno di vedere

Letture estive: i libri da leggere a luglio
Luglio è uno dei mesi dell'anno in cui si legge di più, anche grazie alle vacanze. Ecco i
migliori titoli in uscita
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