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SALOMON TV
AL DEBUTTO L’ATTESISSIMO “BECOMING HISTORY”
Il documentario racconta come lo sci Salomon Teneighty e la New Canadian Air Force negli anni
’90 abbiano contribuito al cambiamento dello sci per sempre
hashtag di riferimento: #TimeToPlay
ANNECY, FRANCE — Vent’anni fa un gruppo di sciatori chiamato New Canadian Air Force (NCAF)
ha cambiato per sempre lo sci. Il ruolo centrale dell’attrezzatura in questa rivoluzione è stato
l’attrezzo Salomon Teneighty, che ha permesso ai giovani freestyler di fare cose che nessuno
aveva mai visto prima e spingere lo sport dello sci in una direzione completamente nuova.
Ora Becoming History, il nuovo film prodotto da Salomon TV che debutta il 23 gennaio, porta i
fan all’interno delle vite delle persone che hanno dato questo contributo unico alla storia dello sci,
inclusi i racconti personali ed emotivi degli stessi membri del NCAF, filmati mai visti prima della
leggenda dello sci JP Auclair e la storia più segreta della creazione dello sci Teneighty.
Alla “rimpatriata” di Whistler, Salomon TV si è seduta con i protagonisti dell'ultima grande
rivoluzione dello sci per scoprire cosa fanno e ascoltare le loro riflessioni per quello che è stato,
senza dubbio, un momento speciale della loro vita.

Già vincitore del Jury Prize at the IF3 Festival di Montreal e finalista in altri 12 festival
cinematografici, Becoming History è stato proposto per molti anni dall'atleta Salomon Mike
Douglas. Douglas, residente a Whistler, era egli stesso un membro del NCAF ed è il fondatore e
direttore di Switchback Entertainment, che produce molti degli episodi di Salomon TV.

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199
WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione
press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39.335.5447254

PRESS RELEASE 23_01_2018
"Dopo 20 anni, molto è cambiato", dice Douglas, e aggiunge: "Le persone vanno avanti con le loro
vite, e raramente riusciamo ad incontrarci, quindi avere un’occasione per riunire il team originale
è stato davvero bello. L'aspetto umano dell’incontro è stato sicuramente la parte migliore, ma è
stato anche molto divertente rivedere tutti i vecchi filmati che erano chiusi nella mia soffitta".

Girare il film ha dato a Douglas un’occasione per far sì che quelle scatole
con vecchi film girati in 16 mm degli inizi fossero rimasterizzati
digitalmente in HD. Il vecchio film regge molto bene nell'episodio e il
filmato è bellissimo. Una delle perle che ha trovato è stata un vecchio nastro
mini DV con un'intervista a lungo dimenticata del suo amico Auclair, un
membro dell'NCAF scomparso in un incidente di sci nel 2014. "È un ritratto
perfetto di JP e qualcosa che nessuno ha visto prima”, spiega Douglas
dell'intervista che ha condotto con Auclair.
"Ci aspettavamo apprezzassero il film gli sciatori più grandi della nostra
generazione di quarantenni, ma siamo stati sorpresi di avere un feedback
davvero positivo a tutti i livelli, anche dai non sciatori", aggiunge Douglas.
Il motivo che ha portato Salomon a sviluppare lo sci Salomon Teneighty è
centrale nella trama di Becoming History, e gli appassionati dello sci senza
dubbio ameranno sentirlo da coloro che hanno giocato un ruolo
fondamentale nel suo sviluppo. Il quotidiano nazionale canadese The Globe
and Mail, ha indicato il Teneighty come una delle più grandi innovazioni
canadesi degli ultimi 150 anni.
"Penso che molti sciatori che hanno più di 35 anni ricordino come lo sci
stava morendo a metà degli anni '90 e probabilmente ricorderanno l'ondata
di energia che la New Canadian Air Force e il Teneighty riportarono nello
sport", dice Douglas, concludendo: “C'è un po' di nostalgia in questo film.
Molti giovani sciatori non conoscono la storia, quindi sembrano davvero
felici di vedere come è iniziata. Qualcuno di recente dopo una proiezione mi
ha detto ‘Questo tipo di rivoluzioni sportive non si verificano più e
potrebbero non accadere mai più grazie ai social media e all'istante. Averlo
documentato bene è qualcosa di speciale’... ”.

Becoming History sarà disponibile a partire dal 23 gennaio su http://tv.salomon.com/.

www.salomon.com
###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di
montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire
e di migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e
commercializza footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e
messi a punto nel Design Center a Annecy, dove ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di
soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse
una straordinaria area giochi
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