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PRESS RELEASE 07_12_2018

SALOMON TV DEBUTTA HIGHER TRUTHS
Cody Townsend e Chris Rubens si sono recati in Nepal in missione per
arrampicarsi e sciare su una delle vette più alte del mondo, ed è stata
un'avventura incredibile...
hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonTv
In Higher Truths, il nuovo episodio di Salomon TV, gli atleti freeski Cody Townsend e Chris Rubens
insieme al regista Anthony Bonello, sono partiti per una spedizione per essere i primi a sciare sul Monte
Colangma, una vetta inviolata nell'Himalaya tibetano. A 6.952 metri, il viaggio verso Colangma non è
stato un compito facile, e il gruppo lo ha imparato in prima persona in questa faticosa avventura.

L'Himalaya è un pellegrinaggio che chiunque abbia l'amore per la montagna si sente spinto a fare
e per Cody Townsend è stato lo stesso. Per Cody, è stata la naturale evoluzione della sua carriera
freeski che include numerosi successi e riconoscimenti.
E mentre le montagne più alte della terra hanno la capacità di fare diventare umili le grandi
ambizioni, le persone che le abitano dimostrano di accettare questa distanza. Gli spettatori di
Higher Truths potranno comprendere quanto sia difficile l'ambiente in cui si trova il gruppo
guardando Townsend lottare contro condizioni estremamente difficili.
La spedizione è iniziata a Lhasa, la capitale spirituale del buddismo, dove la squadra ha
iniziato il processo di acclimatazione e si è immersa nella cultura locale.
"Abbiamo trascorso due giorni a 3.600 metri per iniziare ad
acclimatarci in altezza, esplorando il Potala Palace e il Tempio
di Johkang", spiega Bonello, regista e produttore del film.
"Per raggiungere il campo base, abbiamo caricato 17 cavalli
con sci, tende, cibo e provviste per la spedizione. L'escursione al
campo base è iniziata a 4.600 metri e ci ha portati a 5.300
metri, dove abbiamo costruito il nostro rifugio in preparazione
del raggiungimento del nostro obiettivo". L'obiettivo del
gruppo, il Monte Colangma, di 6.952 metri è circondato da una
distanza di 8 km di lago, che lascia il posto a un ghiacciaio
tecnico prima di raggiungere la linea dell'orizzonte.
"È distante, freddo e sconosciuto", dice Bonello.
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Il film è stato prodotto dalla Switchback Entertainment di Whistler, società pluripremiata che
ha creato molti episodi per Salomon TV di grande successo.
Per vedere Higher Truths http://tv.salomon.com
Tibet in realtà virtuale
Vai dietro le quinte in una coinvolgente esperienza in realtà virtuale “180” con Cody Townsend e
Chris Rubens mentre esplorano la città un tempo proibita di Lhasa, acclimatandosi all'altitudine e
imbattendosi nelle caverne buddiste. Scopri cosa succede nella spedizione verso le montagne più
alte del mondo e come si scia da 6.500 metri.
Sperimenta Higher Truths in realtà virtuale “180”
http://tv.salomon.com/story/higher-truths#overlay
CARTELLA IMMAGINI
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/
Imm_%28PR%29_Salomon_TV_Higher_Truths.zip
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