ADVENTURE OUTDOOR FEST 2016 - THINK OUTSIDE
L'avventura è da sempre per l'uomo - per dirla con le parole di Walter Bonatti - "una pulsione che
sta alla base dei misteriosi perché della vita".
Questo bisogno di "andare oltre e di vedere, conoscere, misurarsi, provarsi e sapere" è il mondo che
affascina e che piace raccontare all'Adventure Outdoor Fest, l'evento per eccellenza dedicato
all'Avventura, alla natura e agli sport outdoor, che si terrà a San Candido dal 20 al 24 Luglio, e che
presenta una 4a edizione ricca di grandi ospiti e novità.
Anzitutto, per il primo anno la manifestazione aprirà Mercoledì 20 con una grande festa,
un Adventure Opening Party con atleti ospiti tra cui Alex Walpoth e Martin Dejori di Mammut
Italia, che avrà luogo presso la piscina della Sexten Dolomiten Sport Arena con slackline e
climbing wall sull'acqua, proiezioni, musica e buona birra grazie alla collaborazione con Paulaner.
Anche quest'anno tanti gli ospiti presenti tra cui la climber professionista Federica Mingolla,
coinvolta in diverse attività e in un incontro a lei dedicato Giovedì 21.
HERVE' BARMASSE, introdotto dal giornalista della Gazzetta dello Sport Alessandro Filippini,
sarà protagonista Venerdì 22 nell'appuntamento L'Avventura Dentro presentato da Grivel.
Sabato 23 dopo un incontro aperitivo con Carlo Cosi e Manuel Baumgartner di Edelrid, sarà la
volta della bolzanina TAMARA LUNGER il cui indiscutibile successo di alpinista si è rafforzato
ulteriormente dopo la recente impresa invernale con Simone Moro sul Nanga Parbat.
Domenica 24, Montagna Essenziale è il titolo per presentare MAURO CORONA in una
chiacchierata con la giornalista Fausta Slanzi, sul tema della natura e degli insegnamenti che la
Montagna può ancora offrire all'uomo.
Prima dell'intervento di Corona, sarà Michael Wachtler a introdurre un altro ospite
eccezionale: Fero (Ferruccio Valentini), l'uomo dei boschi.
Anche il cinema, allestito tutte le sere in area pedonale con proiezioni all'aperto, sarà protagonista di
questi 5 giorni di avventura con alcuni tra i documentari più belli al mondo a cui una giuria di
altissimo livello assegnerà i prestigiosi Adventure Movie Awards, tra cui il Grivel Golden
Axe, come primo premio.
Il cinema all'aperto aprirà Giovedì sera con una presentazione speciale, a cura di Ale D'Emilia,
dell'ultimo film in cui compare l'amico e atleta Armin Holzer.
La manifestazione propone come ogni anno un ricco programma per adulti e per bambini, di
attività, corsi, workshop e incontri di approfondimento, che permetterà a tutti di immergersi nella
natura e vivere nuove esperienze outdoor.
Insegnanti come Andrea Serena, Tite Togni, Marion Inderst, Giacomo Gerlin, Francesco
Semino, Valeria Maggiali e Eva Brovinsky faranno parte dello Yogadventure offrendo la
possibilità di partecipare ad attività e incontri di YOGA, MEDITAZIONE e ACRO YOGA.
Gli atleti Jan Valentincic e Ale D'Emilia presenteranno un corso di SLACKLINE oltre ad esibirsi
su una highline tesa sopra Piazza San Michele.

I ragazzi di Side Motion Crew dopo essersi scatenati in acrobazie per le strade del centro, daranno
a tutti la possibilità di conoscere il PARKOUR e imparare le basi di questa disciplina.
The Total Training presenterà una TRAIL RUNNING Experience di 2 giorni che porterà i
partecipanti a scoprire e vivere a fianco di grandi atleti gli spettacolari luoghi che circondano San
Candido.
La guida alpina Carlo Cosi e l'aspirante guida Lorenzo D'Addario saranno i punti di riferimento di
tutte le attività di climbing e trekking, delle escursioni in via ferrata e del classico appuntamento di
trekking notturno con concerto all'alba.
Infine il festival rinnova la propria attenzione al del mondo della fotografia e video outdoor con la
presenza di importanti professionisti del settore, tra cui Felix Schmale e Matteo Allegro, e con
l'organizzazione di un workshop che permetterà la realizzazione di scatti incredibili e suggestivi
grazie alla disponibilità di alcuni degli atleti del Festival.
Con Tentsile Italia, sarà possibile, per la prima volta assoluta in Italia, vivere un'esperienza unica
dormendo in una location suggestiva presso il Parkhotel Sole Paradiso in mezzo agli alberi,
sospesi tra terra e cielo.
Quest'opportunità, intitolata Tentsile Adventure, sarà esclusiva per circa 20 partecipanti che, al
termine del Festival, potranno tenere con sé la Tree Tent utilizzata!
Per chi invece preferisce stare con i piedi per terra è confermata anche la presenza dell'Outdoor
Camping by Ferrino in un'area adiacente al centro del paese, o alloggiare in una delle splendide e
ospitali strutture di San Candido, alcune delle quali offrono uno sconto speciale per i partecipanti
all'evento: http://www.adventureoutdoorfest.com/ospitalita.php
Il villaggio nel centro di San Candido con alcune tra le più importanti aziende del settore, gli
aperitivi presso l'Adventure Bar, le esibizioni e la musica completano questa grande festa dello
sport, della natura e dell'avventura!
Sarà presto possibile vedere l'intero programma dell'Adventure Outdoor Fest e iscriversi alle attività
e agli appuntamenti della manifestazione sul sito: www.adventureoutdoorfest.com
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