
EMOZIONE PER IMMAGINI: 
LA STORIA DI 

MAX BLARDONE
Si dice che un gesto, o un’immagine, dica più di mille parole. E questo vale anche, o soprattutto, per i grandi 
atleti, di cui portiamo impressi nella memoria i momenti del giubilo al traguardo, i rush finali, i podi immen-
si o le tormentate sconfitte – in una carrellata di impressioni visive che scorrono davanti all’occhio della 
mente. Il volume fotografico dedicato alla carriera di Max Blardone e voluto dal suo attivissimo Fan Club 
nasce dalla volontà di ripercorrere i momenti della sua storia e raccontarne l’impegno, la determinazione, 
la fatica e l’orgoglio, restituendoli al pubblico in forma di bellissime immagini. “Costruendo il libro, poi, ci 
siamo accorti che per renderlo speciale ci sarebbe servito un backstage grafico, una cornice emozionale” 
aggiunge Max “e questa non poteva che essere l’Alta Badia – il luogo dove, dopo casa, mi sento più a casa, 
tra le meravigliose Dolomiti, il calore e l’umanità dei suoi abitanti, e la mia Gran Risa”. Ma non è tutto. “Altra 
cosa che è stata per noi chiara fin dall’inizio era che il ricavato di questo progetto sarebbe dovuto andare in 
beneficienza. E quando abbiamo preso coscienza della tragedia del terremoto in centro Italia dello scorso 
anno abbiamo voluto subito sposare questa causa”. Perché altre persone possano (ri)trovare la loro casa, 
e affinché da storie importanti altre ne nascano, piccole e grandi. Grazie Max!

EMOTIONS THROUGH IMAGES:  
MAX BLARDONE’S STORY
They say a gesture, or an image, can tell more than thousands of words. And that is surely true for the 
great athletes, of which we bear the victories at the finish line, the final rushes, the immense podiums 
or the difficult defeats in our mind, all that in a full of impressions unfolding in the mind’s eye. The photo 
book dedicated to Max Blardone’s career is a project by his fan club. It presents the different moments 
of his sport history and tells about his commitment and determination, his efforts and pride, offered to 
the public in form of wonderful pictures. “Working on the book we understood that, in order to make it 
very special, we needed a graphic backstage, a kind of emotional frame“ adds Max “and this couldn’t but 
be the Alta Badia valley – the place where I am home away from home, amidst the wonderful Dolomites, 
the warmth and kindness of its inhabitants and my Gran Risa”. But this is not all “Another thing that stood 
clear from the beginning for us was, that the outcomes of this project would be devolved onto charity. And 
when we heard of the earthquake tragedy in central Italy last year we immediately decided to serve this 
cause”. So that other people can find their home (again), and that from important stories other may begin. 
Thank you Max! 

Il volume fotografico 
verrà presentato in Alta Badia 

durante la Coppa del Mondo 
2017/2018

The photo book will be 
presented in Alta Badia 

during the Ski World Cup 
2017/2018


