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INDIA: Montagne di Luce;  tra natura e spiritualità 

dal 21 AGOSTO  al 16 SETTEMBRE

THALAY SAGAR  6904m, 1300 m di parete verticale, una delle più alte del 

mondo, ritenuta tra le più difficili. 

15 gg in parete, dormendo sospesi tra le nuvole (portaledge). 

Con un team internazionale.

AVVENTURA ED ESPLORAZIONE

Sulle più belle montagne del mondo

PAKISTAN: Nanga Parbat, la montagna impossibile?

DICEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2016

NANGA PARBAT 8125 m, ha resistito negli ultimi diciotto anni a

ben 30 tentativi dei più forti alpinisti al mondo . 

Daniele con la sua squadra è  riuscito a raggiungere il record invernale 

toccando quota  7830 m…è pronto a concludere la sfida!!!!!!!

LE IMPRESE DI UN ATLETA UNICO NEL SUO GENERE
raccontate e documentate  attraverso  

video e immagini mozzafiato  

LE NUOVE SFIDE 

THALAY SAGAR

NANGA PARBAT

L’avventura inizia…

L’avventura prosegue…

Exploit…

La passione e la conoscenza spingono Daniele verso la scoperta di una 

montagna inviolata tra il Pakistan e l’India.

Una  parete verticale di ghiaccio e roccia in completa 

esplorazione per 3.000mt 

La Montagna non è rivelabile in questo momento

NOVEMBRE - DICEMBRE  2016

Exploit…



EDUCARE ALLA VITA SCALANDO LA MONTAGNA

Daniele Nardi e Gian Luca Gasca (Divulgatore Scientifico) 

in collaborazione con il Comitato Scientifico del CAI 

e il Museo Nazionale della Montagna

Nei mesi di maggio e giugno,

realizzeranno un progetto educativo, Daniele preparerà tecnicamente e 

mentalmente Gianluca a scalare i 4.000

Il progetto verrà presentato in diverse località italiane tra nord e sud

come messaggio di UNIONE in tutta Italia

Il documentario realizzato dalla Stuffilm verrà divulgato nelle scuole per 

educare i giovani alla vita attraverso la metafora della montagna. 

MONTAGNE DIGITALI

UN ANNO COL FIATO SOSPESO…

Tutto documentato con video e foto di alta qualità che faranno vivere le emozioni dell’avventura.

• Storytelling: un racconto multimediale della spedizione sul Thalay; terrà incollati gli appassionati

e non, da metà ottobre a novembre sui canali social e sul blog.

• Docu-film: un documentario mozzafiato presentato e distribuito a livello internazionale

parteciperà ai più importanti festival cinematografici ( National Geografic Channels, Discovery

Channels, Rai , Mediaset, Banff film festival,).

• Speach formativi: Moltissime aziende richiedono la testimonianza di Daniele che usa la metafora

della montagna per vincere le sfide della vita (BNL, Findomestic, Poste Italiane etc).

• Radio Televisione: programmi sportivi e culturali ospitano Daniele per la sua forza comunicativa

e l’unicità del materiale messo a disposizione (Rai1 TV7, Rai3 Geo & Geo, Radio 24, Skytg24, Radio

Montecarlo, Roma incontra etc).

• Eventi e festival: La storia del ragazzo di pianura che sfida i ghiacciai eterni narrata nel libro «In

vetta al mondo» continua a suscitare l’interesse di migliaia di persone che richiedono la

presenza di Daniele (TEDx Matera –Trento Film festival-Le parole della Montagna- CAI etc)

• Scuole: Daniele abitualmente incontra studenti per trasferisce la cultura della montagna e in

qualità di Ambasciatore, il rispetto dei Diritti Umani (ad oggi oltre 20.000 ragazzi delle scuole del

Lazio hanno firmato l’Alta bandiera dei Diritti Umani protagonista in tutte le spedizioni).

www.danielenardi.org

#preparatiallavetta
Abbiamo progetti interessanti per te

http://www.danielenardi.org/
http://www.danielenardi.org/

