SI È CONCLUSA LA 4A EDIZIONE DEL MILANO MONTAGNA FESTIVAL
La 4a edizione itinerante del Milano Montagna Festival si è conclusa il 23 ottobre 2017, dopo quattro giornate
intense ed emozionati con grandi guest internazionali, film in anteprima mondiale, presentazioni di libri,
approfondimenti scientifici e rassegne di giovani talenti internazionali di design dello sport,
filmmaker indipendenti e più di 4500 spettatori.
L’edizione 2017, prodotta dall’associazione MISIAD, per la prima volta è stata caratterizzata da un file-rouge con
il tema Donne, ribelli, montagna. Svoltosi in tre nuove sedi (Fondazione Feltrinelli, Parco Lambro, Santeria Social
Club) ha toccato l’altra metà del cielo ed è stata un’occasione per conoscere storie di donne e uomini che hanno
sfidato le grandi montagne, spostando le soglie delle proprie discipline, e per un viaggio tra le montagne ribelli,
simboli di resistenza e resilienza, culle e rifugi degli spiriti liberi.
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Tra i 42 progetti selezionati provenienti da tutto il mondo (Italia, Argentina, Brasile, Canada, Corea del Sud,
Francia, Colombia, Ungheria, UK, USA, Romania e Russia),la giuria internazionale composta da Alberto Meda
presidente, Riccardo Blumer, Martino Colonna, Robert Fliri , Marco Guazzoni, Silvia Nani, Massimo Randone e
Marc Sadler ha deciso di premiare cinque giovani talenti internazionali.
1° PREMIO FOOTWEAR
Matthew Edwards (SUD AFRICA) con il progetto TERA-03
Nell’epoca delle super-specializzazioni in cui ogni oggetto è pensato per una determinata disciplina, il progetto
TERA-03 va coraggiosamente controcorrente per venire incontro alle esigenze sociali ed economiche delle
comunità più povere nel Sud Africa come nel resto del mondo. E lo fa in un modo semplice ed efficace: grazie a
una suola ibrida, che garantisce grip per chi gioca a calcio o vuole dedicarsi alle escursioni ma allo stesso tempo
sufficientemente piatta per assicurare comfort e prestazioni anche a chi la utilizza per andare in bici o correre. A
questo si aggiunge un’attenzione alla sostenibilità. TERA-03 è fatta per essere riparata facilmente, anche da
strutture non specializzate, seguendo una tradizione di artigianalità e un’ottica di risparmio.
Un progetto che sicuramente sintetizza le diverse anime del concorso Milano Montagna Vibram Factory!
2° Premio PARIMERITO
Francesco Gatti, Nicola Pizzigoni e Andrea Rosati (ITALIA - Politecnico di Milano, sviluppato durante il corso di
Disegno Industriale del Prodotto del prof. Davide Bruno) con il progetto GIANO
GIANO è un progetto innovativo dal design semplice e leggero, in sintonia con i movimenti che il biker esegue
quando è in sella. Un sistema che risponde alla tendenza sempre più diffusa di modificare il dislivello tra sella e
manubrio. GIANO rende questa operazione rapida e semplice, garantendo maggiore stabilità e sicurezza sia in
discesa che in salita.
Prossimamente anche sulla vostra mountain bike!
Corentin Bricout (FRANCIA) con il progetto ISBJÖRN
ISBJORN è un must-have per la nuova generazione di snowboarder. Tra i numerosi optional di questa tuta da
snowboard, la giuria ha apprezzato in particolare l'elegante, semplice ed efficace soluzione per permettere agli

snowboarder di restare seduti sulla neve più a lungo, grazie al taglio allungato del retro della giacca che offre
uno strato protettivo e isolante aggiuntivo.
PREMIO SPECIALE INNOVAZIONE
Ottavio Colazingari, Pietro Lamaro, Gabriele Simonetti e Alessandro Viale (ITALIA) con il progetto ADVENTURE
ADDICTED
ADVENTURE ADDICTED è un’app che si rivolge agli appassionati di outdoor che cercano compagni di avventura
per condividere la propria passione: la scelta spazia tra oltre 30 sport! L’interfaccia è semplice e permette di
organizzare gite in ogni dettaglio o aggregarsi a gruppi già formati. E in caso di imprevisto non preoccupatevi, un
sistema S.O.S permette di conoscere le coordinate esatte e chiamare i numeri per le emergenze.
Cosa aspettate a scaricala?
PREMIO SPECIALE VIBRAM
Giacomo Piazzi (ITALIA) con il progetto REPLICANT
REPLICANT risponde in modo efficace a una domanda sempre più crescente del mercato: la personalizzazione,
intesa sia in chiave estetica che funzionale. Per Vibram, che con le sue suole ad alta prestazione domina
discipline come il Trail Running, il progetto Replicant riesce a coniugare l'approccio funzionale di una suola
tecnologicamente avanzata (come già il Lite Base e il Megagrip di Vibram riescono a fare) al principio di
personalizzazione della tomaia, raggiungendo un fitting e una prestazione ottimali.
La possibilità di intercambiare pochi elementi stampati in 3D rende REPLICANT un prodotto interessante sia per
un professionista che per un semplice appassionato, alla ricerca anzitutto del comfort.
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