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Conclusi gli Adventure Awards Days
Chiusa la terza edizione degli Adventure Awards Days, il festival internazionale dell’avventura e dell’esplorazione, andato in scena a Livigno dal 27 luglio al
2 agosto.
Annunciati anche i due film vincitori: il premio Best Movie 2015 va a The Important Places, realizzato da Gnarly Bay, Forest WoodWard e da una crew di
filmaker. Il premio è stato attribuito per la delicatezza della storia, la bellezza delle immagini e per la sincerità con cui descrive le età della vita e le fragilità
umane.
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Il Premio Green Movie è stato invece asegnato a Delta Dawn, di Peter McBride; la giuria ha valutato la freschezza e l’originalità con cui il regista ha
affrontato il tema della tutela dei fiumi.

Delta Dawn – Paddling a River Run Free from Pete McBride on Vimeo.
Nel corso della serata di sabato, di fronte a oltre 200 persone, sono state consegnate anche le Golden Beard: a Alex Bellini come Best Adventurer 2015 e a
Matteo Caccia come Best Storyteller.

Adventure Awards Days chiude con numeri in netta crescita, con circa 300 iscritti a eventi e workshop e più di 4000 presenze agli appuntamenti, tra
cinema, esibizioni, concerti e incontri.

BAM
Ottimo anche il riscontro mediatico e sui social network: il nuovo evento BAM!, raduno europeo dei ciclo viaggiatori, ha garantito visibilità anche all’estero
e contribuito a richiamare a Livigno appassionati da tutta Italia e oltre.

3K up&down
Sono stati sette giorni di incontri, workshop, spettacoli, training camp e film durante i quali ospiti e pubblico hanno condiviso storie, esperienze e passioni.

Info www.adventureawards.it
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