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Adventure Awards Days 2015 a Livigno, esplorazione e
avventura protagoniste del Festival: programma
di Rosanna Gattuso
Dal 27 luglio fino al 2 agosto 2015 si terrà la terza edizione dell’Adventure Awards Days. Anche quest’anno Livigno sarà la sede
del festival internazionale dell’avventura e dell’esplorazione che ormai da un po’ di tempo è diventato un appuntamento fisso per
esploratori, alpinisti, grandi viaggiatori e avventurieri.
Come vestirsi in montagna
Si tratta di un evento, che si svolgerà sia nel centro del paese, sia nel cuore della natura selvaggia che lo circonda (fino a oltre 3000
metri), lontano dallo sport estremo e dalla prestazione. La vera filosofia di questa manifestazione è quella della passione che porta a
vivere appieno la propria vita, della voglia di provare qualcosa di nuovo e di mettersi in gioco, ma anche di condividere storie,
esperienze e passioni.

Il programma di quest’anno prevede una settimana ricca di incontri, workshop, spettacoli, training camp e film durante i quali i più
appassionati avranno occasione di conoscere da vicino i protagonisti del mondo dell’outdoor, e i curiosi potranno mettersi alla prova,
imparando qualcosa di nuovo o sperimentando l’emozione di una esperienza nel cuore della natura.
Cosa c’è di nuovo rispetto alle edizioni passate? L’Adventure Awards Days 2015 si rinnova con il BAM, ossia l’European Bicycle
Adventure Meeting. Si tratta di un raduno di tutti coloro che preferiscono la bicicletta come mezzo per viaggiare e per esplorare.
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International film festival
Dal 27 al 29 luglio 2015 l’appuntamento è al cinema, dove sarà proiettata per tre sere una selezione dei migliori film-documentari di
avventura e esplorazione provenienti da tutto il mondo.
Trekking notturno e concerto all’alba di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz
Domenica 2 agosto, sveglia nel cuore della notte per il trekking al buio (partenza alle 4 del mattino)e il concerto all’alba a 2500 metri.
Workshop e trekking fotografico con ClickAlps
Il 30 e il 31 luglio workshop dedicato agli appassionati di fotografia e trekking. Due giorni di immersione nella natura.
Italian Trickline Championship
Il 30 luglio spazio anche allo spettacolo della slackline: il centro di Livigno ospiterà la Coppa Italia di trickline con la crew di Spider
Slacklines.
A teatro, prima nazionale del “Racconto dell’isola sconosciuta
La sera di giovedì 30 luglio, appuntamento in sala per la prima nazionale dello spettacolo teatrale “Il racconto dell’isola sconosciuta”.
BAM!
Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto arriveranno i viaggiatori e gli avventurieri in bicicletta: la prima edizione del BAM! (European
Bicycle Adventure Meeting).
Andar per tee – trekking nella tradizione
Sabato 1 agosto, spazio alle tradizioni del territorio.
Running day
La giornata di sabato 1 agosto sarà dedicata al trail running, con un camp di allenamento.
Mtb 3k up&down: have fun!
Domenica 2 agosto, divertimento con la mountain bike, protagonista di un evento interamente inedito, il 3K, sui nuovi sentieri di
Carosello 3000.
Yoga
Un ricco programma di yoga agli Adventure Awards sulla terrazza dell’Hotel Lac Salin, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto.
Best Adventurer e Best Storyteller: che barba!
Ogni anno gli Adventure Awards premiano chi meglio incarna le due anime del festival: il più grande avventuriero e colui il quale
meglio ha saputo raccontare un’avventura, un viaggio, la natura.
Un lago di stelle
La notte di giovedì 30 luglio, una grande novità: un lago di stelle.
Incontri aperitivo
Tutti i giorni, nel campo base del festival, incontri-aperitivo con avventurieri, esploratori e viaggiatori, intervistati dall’ironia e dalla
chitarra di Guido Foddis.
Cinquant’anni della sicurezza alpina
Aperitivo, incontri, premiazioni e cena al Bar Engadina per festeggiare i 50 anni della sicurezza alpina livignasca.
E ancora, party
Sabato 31, aperi-cena all’Hotel Concordia, e domenica, a chiudere il festival, una serata dedicata all’esplorazione verticale, ossia
all’alpinismo, con vari ospiti che racconteranno e condivideranno le loro imprese.
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