COMUNICATO STAMPA
AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL 2017
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, ritorna dal 2 all'8 giugno 2017
l'AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL, giunto quest’anno alla sua 3° edizione. Sfida.
Avventura. Esplorazione. Sono questi i contenuti della manifestazione promossa dal
Comune di Capriasca interamente dedicata al mondo outdoor. Il festival della durata
di una settimana propone attività ed eventi per tutti gli appassionati del mondo
dell’avventura e per chi vuole diventarlo. Protagoniste saranno le emozioni che si
potranno vivere attraverso le appassionanti storie raccontate direttamente da alcuni
tra i più grandi eroi dell’alpinismo, dell’avventura, dell’esplorazione. Sette le serate
d’incontri con i protagonisti che saliranno sul palco sotto le stelle a Tesserete per
condividere con il pubblico in forma di racconti e interviste le loro avvincenti imprese.
Il programma serale si arricchisce con interessanti proiezioni di alcuni tra i migliori
film e documentari d’avventura. Durante il giorno viene proposto un ricco programma
di workshop, corsi ed escursioni sempre inerenti al soggetto delle attività all’aperto e
in montagna. Il Village di Tesserete ospita diversi espositori, una parete di
arrampicata, un pump track per le mountain bike e diversi food trucks che offriranno
un’ampia e variegata scelta gastronomica. Si potranno inoltre ammirare tutta la
settimana le fotografie partecipanti all’AVOF Photo Contest, con la premiazione delle
migliori che si svolgerà durante la serata di sabato 3 giugno. La regione della
Capriasca, incastonata tra i dolci pendii delle sue montagne, diventa per una
settimana il palcoscenico per un appuntamento rivolto ad una platea sempre più
ampia di appassionati dello stile di vita e della vacanza outdoor.
Anche il programma di quest’anno dall’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL a Tesserete, in
Capriasca è fitto e variegato. Il programma prevede una serie d’incontri e conferenze con
ospiti di fama internazionale che condividono a stretto contatto con il pubblico le loro storie e
le loro esperienze. Nell’atmosfera intima dei “Giardinetti” il pubblico avrà così modo di
interagire direttamente con gli ospiti. Le serate saranno arricchite da interessanti proiezioni di
film e documentari. Durante il giorno sarà possibile arrampicarsi sulla parete di arrampicata e
di cimentarsi con la mountain-bike su un mini-circuito di pump track. Il programma di
workshop e corsi prevede inoltre dei laboratori creativi, workshop di outdoor video,

2/2

escursioni in Mountain-bike, Yoga, come pure svariate attività creative e di giochi all’aria
aperta dedicati al pubblico dei più piccoli. Al Village saranno aperti punti di ristoro per dei
piacevoli momenti in compagnia con ottima musica, buona birra, rosso nostrano, bollicine e
assaggi di prodotti tipici.
La serie di conferenze e incontri si apre ospitando sul palco Mario Casella e Fulvio Mariani
- due nomi di primo piano dell’alpinismo ticinese e della cinematografia della montagna - che
presenteranno in anteprima la nuova stagione del loro programma Sottosopra, in onda sulla
RSI, condividendo con il pubblico nuove, coinvolgenti storie tutte sospese tra l’avventura
umana e l’exploit sportivo. Seguirà l’incontro con Romolo Nottaris, altro storico nome di
spicco dell’alpinismo nostrano e uno dei pionieri delle spedizioni nepalesi. Prima ospite
internazionale sarà Tamara Lunger, alpinista altoatesina che in queste settimane è
impegnata con Simone Moro, altro alpinista, scrittore e aviatore italiano che sarà presente
al festival, nell’attraversata più alta del pianeta senza il supporto di sherpa né di ossigeno
supplementare. Seguirà un incontro con Denis Urubko, alpinista kazako che nel 2009 è
divenuto il quindicesimo uomo ad aver salito tutti i quattordici ottomila e il nono ad averli
scalati senza ossigeno. La serie si chiuderà con il scairanner e orientista trentino Dario
Pedrotti, che ci racconterà la sua storia di runner con l'amore per la montagna, con la voglia
di allenarsi, fare, arrivare.
È possibile consultare
il programma completo e iscriversi
dell’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL su www.areaviva.ch/outdoorfestival.

alle

attività

Al festival seguirà dal 9 all’11 giugno 2017 l’evento internazionale di trail running SCENIC
TRAIL, che quest’anno espande il programma di gare con un nuovo percorso di 113 km, con
un tracciato che si snoda lungo le panoramiche creste che circondano il Luganese.
Si ringraziano i numerosi sponsor e partner che rendono possibile l’organizzazione e la
continua crescita del festival. L’evento è patrocinato da Lugano Turismo, dalle tre sezioni
cantonali del Club Alpino Svizzero dalla Federazione Alpinistica Ticinese e dalla RSI.
Menzioniamo i partner principali Stile Alpino, Bike House, Fontana Print, Helvetia, AET,
ÖKK, Garage Carrozzeria Maffeis SA e Lo Spaccio Alimentari.
Maggiori informazioni sul festival:
www.areaviva.ch/outdoorfestival
https://www.facebook.com/areaviva.ch/
Cartella stampa con materiale fotografico:
https://www.dropbox.com/sh/rsbcwrpv7wd0jg8/AAD7-PSYIEFu0d4dC5LqbjSCa?dl=0

23 maggio 2017, Tesserete

