COMUNICATO STAMPA
I protagonisti di SOTTOSOPRA Fulvio Mariani e Mario Casella aprono la settimana del
AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL 2017
Si inaugura venerdì 2 giugno la terza edizione dell’AREAVIVAOUTDOORFESTIVAL che
propone sull’arco di una settimana attività ed eventi sul mondo dell’outdoor. Sette gli ospiti
protagonisti che si avvicenderanno fino a giovedì 8 giugno sul palco sotto le stelle ai
Giardinetti di Tesserete, in Capriasca per condividere con il pubblico in forma di racconti e
interviste le loro avvincenti imprese. In caso di pioggia le serate si terranno presso la sala
multiuso delle nuove Scuole elementari di Tesserete.
La serie di conferenze e incontri si apre venerdì 2 giugno alle 21.00 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 le novità della sesta
stagione della trasmissione SOTTOSOPRA, in onda fra meno di un mese sulla RSI. Sarà
l'occasione per vedere in anteprima alcune chicche della stagione 2017. Seguirà l’incontro
con Romolo Nottaris, altro storico nome di spicco dell’alpinismo nostrano e uno dei pionieri
delle spedizioni nepalesi che presenterà un documentario sulla sua carriera d’alpinista prima
e sulla sua figura di imprenditore oggi. La serata si concluderà con un podio che riunirà tutti
tre i protagonisti.
Sabato sera 3 giugno (sempre alle 21.00) sul palco del festival ci sarà la straordinaria
alpinista altoatesina Tamara Lunger, fresca dal tentativo di realizzare insieme a Simone
Moro, altro alpinista, scrittore e aviatore italiano che sarà presente al festival, l’attraversata
più alta del pianeta senza il supporto di sherpa né di ossigeno supplementare. Prima
dell’incontro si svolgerà la premiazione del AVOF Photo Contest.
Il programma del weekend si conclude domenica sera con la proiezione di tre tra i migliori
documentari d’avventura di recente produzione: “Monte Bianco: Il paese dei balocchi” di
Luca Rolli (2015) premiato con il Dolomythos Award 2015, “Via Ferrata” di Philipp Harald
(2015), e “TOM” di Angel Esteban e Elena Goatelli (2015) premiato fra gli altri al Festival di
Kendal 2015 e al Cervino Cinemountain 2016.
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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

1 giugno 2017, Tesserete
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