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Adventure Awards Days:
Livigno gioca il tris ricco di novità
Dal 27 luglio al 2 agosto si riproporrà il format vincente di questa manifestazione. Un giusto
mix tra attività praticate e conferenze, tenute direttamente da chi ha scelto di fare della
propria vita un’avventura straordinaria. E a proposito di attività sportive, la principale novità
di quest’anno, che si svolgerà ancora una volta nel Tibet delle Alpi, è l’evento collaterale BAM,
Bike Adventure Meeting, che porterà a Livigno piccoli e grandi viaggiatori su due ruote.
Bagnata sì, ma non proprio dalla fortuna,
è stata la scorsa edizione degli Adventure
Awards Days a Livigno. Noi eravamo presenti nonostante la pioggia che ha, purtroppo,
caratterizzato i giorni della manifestazione
e possiamo affermare che il format e l’idea
sono davvero validi. Di questo evento avevamo apprezzato il suo essere trasversale, non
riferito a una disciplina in particolare, come a
voler riconoscere che è possibile vivere l’avventura outdoor facendo qualsiasi attività
all’interno di un contesto naturale e ciò che
conta è lo spirito con cui la si affronta.
L’EDIZIONE 2015
L’alternanza di attività da praticare accompagnati da professionisti, rivivere le esperienze attraverso la scrittura, il racconto
fotografico e il teatro, svegliarsi al buio per
raggiungere (sotto un diluvio) un rifugio all’alba e ascoltare un concerto dal vivo. Tutto
questo e molto altro ancora sono stati gli Adventure Awards 2014. E tutto questo saranno
anche per l’edizione 2015 che si svolgerà
dal 27 luglio al 2 agosto. Un format che forse all’inizio avrà in parte spiazzato i numerosi
presenti a Livigno, ma dall’alto potenziale. La
location, già di suo, rappresenta un contesto
ineguagliabile in quanto attrezzata per praticare qualsiasi sport.
IL PROGRAMMA
La principale novità di quest’anno sarà la
presenza di un evento nell’evento, ovvero la
prima edizione di BAM, Bike Adventure Meeting, il primo incontro dedicato a chi ha fatto della bici un mezzo per piccoli e grandi viaggio, e dunque uno stile di vita (vedi
box). E in questo senso Livigno, come ha già
mostrato lo scorso anno, offre davvero molto
agli appassionati biker. Un’altra caratteristica
distintiva di questo festival sono gli ospiti, di
altissimo profilo: tra gli atleti e gli esplorato-
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ri torneranno l’ultrarunner Stefano Gregoretti,
l’avventuriero Danilo Callegari, mentre per il
trailrunner Giuseppe Grange sarà la prima
volta. Il workshop di storytelling sarà invece
realizzato dallo scrittore (e appassionato alpinista) Paolo Rumiz, a teatro andrà in scena
lo spettacolo “Il racconto dell’isola sconosciuta”, mentre il tradizionale spazio yoga sarà
tenuto da Alberto Milani. Gli incontri-aperitivi
saranno condotti dalla consueta ironia della chitarra del musicista Guido Foddis. E a
proposito di musica, grande successo avrà il
concerto all’alba, tenuto da Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, nella speranza
che quest’anno il clima permetta di svolgerlo
all’aria aperta. Molte altre le iniziative, impossibile qui elencarle tutte (anche perché sono
in continuo aggiornamento): per i più giovani spazio ad attività più moderne come la
slackline, grazie alle attività del team Spyder
che organizzerà la Coppa Italia di Trickline.
Per i sognatori è previsto un esclusivo evento
con numero chiuso di partecipanti che darà
loro la possibilità di essere accompagnati in
barca da un astronomo nel centro del Lago
di Livigno per osservare la volta celeste. E
poi fotografia, gare di mtb e molto, molto altro ancora. Ovviamente non mancherà l’ormai
classica consegna dei premi, i Golden Beard,
elemento iconografico dell’esploratore, come
Best adventurer e Best storyteller.
GLI SPONSOR
Tra i main sponsor della manifestazione sono
presenti Aku, Buff, Devold, Grivel, Led Lenser,
Osprey, Rock Experience e Thermore. Tra i
partner invece Ferrino, Garmin e Vivobarefoot.

www.adventureawards.it

BAM! Cicloavventurieri
di ogni dove… unitevi!

Viaggiatori e avventurieri in bicicletta, voi che avete scelto l’andatura
rasoterra, voi che puntate l’orizzonte,
attraversate confini, testate il clima
con il vento sulla faccia. Voi che non
temete pioggia e neve, ottimisti per
passione, che amate ogni pendenza perché alla fine (prima o poi) si
vince il premio della discesa. Voi
che rotolate per l’Europa macinando
chilometri e che quando incontrate un’anima affine vi si illumina lo
sguardo. Proprio voi, girate i vostri
destrieri a due ruote e puntate dritto
a Livigno, per la prima edizione del
BAM! (European Bicycle Adventure
Meeting), il 31 luglio e 1 agosto. Un
sacco di appuntamenti a misura di
appassionati: workshop dedicati alla
meccanica e alla fotografia “on the
road”, una pedalata collettiva fino
alla casa di Nietzsche in Engadina
e una lezione di yoga for bikers
con Alberto Milani; sfilate, il concerto itinerante dei Tao e il raduno

dei mitici Volkswagen Bus. E poi il
BAM Party con la birra 1816 e una
grigliata, preceduti dal free speech
contest, un palcoscenico a disposizione di chiunque voglia condividere
la propria storia in 5 minuti, foto e
video a fare da sfondo, raccontando
le proprie esperienze a due ruote. La
più bella sarà premiata con due outfit
offerti da PedalEd. Tanti gli ospiti con
cui condividere la propria passione:
Willy Mulonia, Alessandro Gallo,
la fotografa ed esploratrice inglese
Eleanor Moseman, Riky Felderer e
Paolo Marazzi (che presenteranno
il loro progetto Smog2015), cui si
aggiungono gli incontri (in sella) con
gli autori Francesco Ricci e Riccardo
Barlaam. BAM! è il primo evento
in Italia e uno dei pochi in Europa
che mira a intercettare fenomeni
in crescita come quello del bikepacking, della bici travel e della bici
avventura, oltre che quello dei piccoli
e grandi viaggi.

