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Al Sondrio Festival, spazio alla risata
con la comicità d'autore
Con la sua interpretazione ironica dei temi legati alla montagna, Lucio
Gardin incassa il consenso e gli applausi del pubblico della Rassegna che
volge al termine.

La risata si è impadronita della scena di Sondrio Festival, con il cabaret firmato da
Lucio Gardin, sceneggiatore e autore per molti grandi della tv come Gene Gnocchi,
Luciana Littizzetto, i Fichi d’India. Dal palco, la sua interpretazione in chiave comica
di tanti temi legati alla montagna ha incassato il caloroso apprezzamento del
pubblico. Un piacevole intermezzo tra i due documentari: l'unico italiano in
concorso, Montecristo, Tirreno Selvaggio di Ennio Boga, sull'incantevole isola
dell'Arcipelago Toscano che ha ispirato il romanzo di Dumas, e Paludi Magiche di
Jan Haft, scrigni di wilderness e magia, con drosere che spuntano dall'acqua per
catturare gli insetti, orsi, lupi e alberi morti che pur si muovono.

Oggi, venerdì 11, la giornata intensa è aperta dal convegno in Sala Vitali
“Il ritorno del lupo sulle Alpi tra immaginario e realtà”. Alle 18, altro appuntamento
importante: la premiazione del XI concorso letterario Renzo Sertoli Salis. Verranno
consegnati il Premio alla Carriera “Renzo Sertoli Salis”, offerto dalla Fondazione
Pro Valtellina a Giancarlo Majorino, Premio alla miglior opera di poesia “Grytzko
Mascioni”, offerto dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese a Milo De Angelis
per l’opera Incontri e agguati, Premio alla miglior opera di critica letteraria dedicata
alla poesia “Camillo De Piaz”, offerto dal Lions Club Sondrio Host a Chiara Fenoglio
per l’opera La divina interferenza. Saranno presenti i tre poeti premiati. Mentre la
sera, prima delle proiezioni "L’estate dell'orso polare" di Klaus Scheurich e Saguari
D’Arizona di Yann Sochaczewski, il pubblico sarà affascinato dalla sand art
dell'artista internazionale Fatmir Mura.

Domani, sabato 12, alle 15.00, verrà proiettato La valle ritrovata di Erica Liffredo. A
seguire, alle 18, sarà presentato il lungometraggio Soldatini di ghiaccio di Maurizio
Gusmeroli e Gianluca Moiser. La sera, salirà sul palco l'ultimo ospite d’eccezione
Andrea Piovan, attoredoppiatore veneziano. Voce ufficiale di rete 4, nonché
narratore dei documentari della BBC e di quelli de “La Settima Porta”, il nuovo
programma di Alessandro Cecchi Paone, per anni è stato la voce di National
Geographic, Discovery Channel, CNN, ESPN, Cartoon Network, Boomerang. Il suo
timbro conosciuto aprirà la strada agli ultimi due documentari in concorso I parchi
nazionali americani  Yellowstone di Oliver Goetzl e Il clan delle volpi di Anne e Erik
Lapied. La settimana di Sondrio Festival volge al termine, ci si prepara al Gran Galà
di domenica, quest'anno ancor più sorprendente per i festeggiamenti dei 30 anni di
Rassegna.
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