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Con loro anche l’artista Daniele Basso, che ha illustrato l’importanza dell’arte nel processo di

ricostruzione di un territorio, dove la bellezza diventa ispirazione alla vita, aiutando a

progettare un futuro migliore. Per l’iniziativa l’artista biellese infatti ha realizzato l’opera

“SuperMaxArciere” ispirata alla silhouette dell’amico Max Blardone, che diventa non solo un

simbolo di vittoria a fine gara, ma anche di forza e determinazione di “chi non molla mai”. La

freccia è metafora per andare oltre le difficoltà, superare i propri limiti con coraggio e dignità.

L’opera è in tiratura di 25, di cui uno dedicato alla serata di Biella.
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Con loro anche l’artista Daniele Basso, che ha illustrato l’importanza dell’arte nel processo di

ricostruzione di un territorio, dove la bellezza diventa ispirazione alla vita, aiutando a

progettare un futuro migliore. Per l’iniziativa l’artista biellese infatti ha realizzato l’opera

“SuperMaxArciere” ispirata alla silhouette dell’amico Max Blardone, che diventa non solo un

simbolo di vittoria a fine gara, ma anche di forza e determinazione di “chi non molla mai”. La

freccia è metafora per andare oltre le difficoltà, superare i propri limiti con coraggio e dignità.

L’opera è in tiratura di 25, di cui uno dedicato alla serata di Biella.

SPORT, ARTE E CULTURA SCENDONO IN PISTA PER
AMATRICE

Nella splendida cornice del Relais Santo Stefano di Sandigliano, in seno alla rassegna

Aspettando #FUORILUOGO, il campione dello sci Max Blardone e l’ex D.T. della nazionale

maschile di sci alpino Claudio Ravetto, introdotti da Irene Finiguerra, curatrice e organizzatrice

insieme a Deborah Mancin e tutto lo staff di #Fuoriluogo dell’evento, hanno presentato il

progetto “In Pista per Amatrice” che prevede la realizzazione nel comune reatino colpito dal

terribile terremoto dell’agosto 2016, di un centro sportivo in cui sarà realizzata una pista

sintetica per lo sci alpino e tre piste divertimento per consentire ai bambini di sciare o anche

solo scivolare su grosse ciambelle. Una prospettiva di futuro per quel territorio attraverso i

valori dello sport, un passo importante per il ritorno alla vita, perché “Lo sport – dicono Max e

Claudio – per i bambini, è un diritto”.

http://www.maxblardone.com/sport-arte-e-cultura-scendono-in-pista-per-amatrice/
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Nella splendida cornice del Relais Santo Stefano di Sandigliano, in seno al progetto Aspettando #FUORILUOGO, il campione dello sci Max Blardone e

l’ex D.T. della nazionale maschile di sci alpino Claudio Ravetto, introdotti da Irene Finiguerra, curatrice e organizzatrice insieme a Deborah Mancin e tutto

lo staff di #Fuoriluogo dell’evento, hanno presentato il progetto “In Pista per Amatrice” che prevede la realizzazione nel comune reatino colpito dal terribile

terremoto dell’agosto 2016, di un centro sportivo in cui sarà realizzata una pista sintetica per lo sci alpino e tre piste divertimento per consentire ai

bambini di sciare o anche solo scivolare su grosse ciambelle. Una prospettiva di futuro per quel territorio attraverso i valori dello sport, un
passo importante per il ritorno alla vita, perché “Lo sport – dicono Max e Claudio – per i bambini, è un diritto”.

Con loro anche l’artista Daniele Basso, che ha illustrato l’importanza dell’arte nel processo di ricostruzione di un territorio, dove la
bellezza diventa ispirazione alla vita, aiutando a progettare un futuro migliore. Per l’iniziativa l’artista biellese infatti ha realizzato l’opera
“SuperMaxArciere” ispirata alla silhouette dell’amico Max Blardone, che diventa non solo un simbolo di vittoria a fine gara, ma anche di
forza e determinazione di “chi non molla mai”. La freccia è metafora per andare oltre le difficoltà, superare i propri limiti con coraggio e
dignità. L’opera è in tiratura di 25, di cui uno dedicato alla serata di Biella.

IN PISTA PER AMATRICE CON RAVETTO E BASSO
redazione@biellacronaca.it  - Mar 24, 2018
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cultura-blardone-in-pista-per-amatrice-con-ravetto-e-basso-fotogallery.html

COSTUME E SOCIETÀ | sabato 24 marzo 2018, 12:46

Sport, arte e cultura: Blardone
"In pista per Amatrice" con
Ravetto e Basso FOTOGALLERY

Foto Giuliano Fighera

Nella splendida cornice del Relais Santo Stefano di Sandigliano, in seno
al progetto Aspettando #FUORILUOGO, il campione dello sci Max Blardone
e l’ex D.T. della nazionale maschile di sci alpino Claudio Ravetto,
introdotti da Irene Finiguerra, curatrice e organizzatrice insieme a
Deborah Mancin e tutto lo staff di #Fuoriluogo dell’evento, hanno
presentato ieri sera il progetto “In Pista per Amatrice”,

L'iniziativa prevede la realizzazione nel comune reatino colpito dal
terribile terremoto dell’agosto 2016 di un centro sportivo, in cui sarà
realizzata una pista sintetica per lo sci alpino e tre piste divertimento
per consentire ai bambini di sciare o anche solo scivolare su grosse
ciambelle. Una prospettiva di futuro per quel territorio attraverso i valori
dello sport, un passo importante per il ritorno alla vita, perché “Lo sport
– dicono Max e Claudio - per i bambini, è un diritto”.

Con loro anche Daniele Basso, che ha illustrato l'importanza dell'arte nel
processo di ricostruzione di un territorio, dove la bellezza diventa
ispirazione alla vita, aiutando a progettare un futuro migliore. Per
l’iniziativa l'artista biellese infatti ha realizzato l’opera
“SuperMaxArciere” ispirata alla silhouette dell'amico Max Blardone, che
diventa non solo un simbolo di vittoria a fine gara, ma anche di forza e
determinazione di “chi non molla mai”. La freccia è metafora per andare
oltre le difficoltà, superare i propri limiti con coraggio e dignità. L’opera
è in tiratura di 25, di cui uno dedicato alla serata di Biella. Presenti oltre
80 ospiti che hanno contribuito con la loro generosità alla realizzazione
del progetto.
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del progetto.
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Un appuntamento di rilievo nell'ambito dell'iniziativa Aspettando
#fuoriluogo. Venerdì 23 marzo, alle 20, presso il Relais Santo Stefano di
Sandigliano l'ex sciatore Massimiliano Blardone sarà ospite insieme a
Claudio Ravetto, ex commissario tecnico azzurro di sci, per presentare il
libro “Max Blardone. Oggetti, aneddoti e pensieri del nostro campione”,
volume fotografico realizzato dal suo attivissimo Fan Club e dedicato alla
sua lunga carriera sportiva. Durante la cena verranno raccolti fondi per il
progetto “In pista per Amatrice” che prevede la realizzazione nel comune
reatino di un centro sportivo in cui si potranno trovare una pista di sci
sintetica per la pratica dello sci alpino e tre piste divertimento per
consentire a grandi e piccini di scivolare su grosse ciambelle. Una
prospettiva di futuro per quel territorio, un passo importante per il
ritorno alla vita. Un ringraziamento speciale per la realizzazione della
serata va all’artista Daniele Basso, da tempo in contatto con Blardone,
che ha proposto allo staff di #fuoriluogo di portare a Biella il progetto “In
pista per Amatrice”.

Per l’occasione Basso ha realizzato l’opera “SuperMaxArciere” ispirato
alla silhouette di Blardone, che diventa non solo un simbolo di vittoria a
fine gara, ma anche di forza e determinazione di “chi non molla mai”. La
freccia è metafora per andare oltre le difficoltà, superare i propri limiti
con coraggio e dignità. L’opera è in tiratura di 25, di cui uno dedicato
alla serata di Biella, come omaggio d'arte ai sostenitori che saranno più
generosi nella campagna di raccolta fondi.

EVENTI | giovedì 22 marzo 2018, 15:51

In pista per Amatrice con Max
Blardone, serata di gala dedicata
a sci, arte e solidarietà

Un ringraziamento speciale per la realizzazione della
serata va all’artista Daniele Basso, da tempo in contatto con Blardone,
che ha proposto allo staff di #fuoriluogo di portare a Biella il progetto “In
pista per Amatrice”.

Per l’occasione Basso ha realizzato l’opera “SuperMaxArciere” ispirato
alla silhouette di Blardone, che diventa non solo un simbolo di vittoria a
fine gara, ma anche di forza e determinazione di “chi non molla mai”. La
freccia è metafora per andare oltre le difficoltà, superare i propri limiti
con coraggio e dignità. L’opera è in tiratura di 25, di cui uno dedicato
alla serata di Biella, come omaggio d'arte ai sostenitori che saranno più
generosi nella campagna di raccolta fondi.
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