COMUNICATO STAMPA

Il mondo dell’outdoor si riunisce in Capriasca all’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL
Ha riscontrato un grande successo di pubblico il weekend d’apertura della terza edizione
dell’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL a Tesserete, in Capriasca. Un festival dedicato al
mondo dell’outdoor e dell’avventura che proseguirà ancora fino a giovedì sera, con un
programma variegato di conferenze, film e documentari, academy e workshop.
Stasera alle 21 presso la sala multiuso delle nuove scuole elementari di Tesserete l’atteso
appuntamento con l’alpinista kazako Denis Urubko, che nel 2009 è divenuto il quindicesimo
uomo ad aver salito tutti i quattordici ottomila e il nono ad averli scalati senza ossigeno.
Mercoledì 6 giugno sarà invece ospite sul nostro palco dei giardinetti Simone Moro,
alpinista, scrittore e aviatore italiano fresco del tentativo di attraversata più alta del pianeta
senza il supporto di sherpa né di ossigeno supplementare insieme all’altoatesina Tamara
Lunger, che abbiamo avuto piacere di ospitare sabato sera. La serie di conferenze si
chiuderà giovedì sera con lo 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. Proseguono anche le proiezioni di documentari di avventura sul grande
schermo sotto le stelle con tre proiezioni martedì 5 giugno dalle ore 21: “The Adventures of
the Dodo” di Sean Villanueva O'Driscoll, Josh Lowell, Nick Rosen, Peter Mortimer (USA,
2016), “The Crossing” di Julian Harvey (GER, 2012) e “Nobody’s River” di Skip Armstrong
(USA, 2014).
Programma completo e iscrizioni alle attività su www.areaviva.ch/outdoorfestival.
L’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL è promosso dal Comune di Capriasca. 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

6 giugno 2017, Tesserete

