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I RAGAZZI COINVOLTI IN ATTIVITA’ E VISITE. E SONO GLI SPETTATORI PRIVILEGIATI DEI DOCUME

Scuole prot
SONDRIO (gdl) Sono stati oltre 6.000 i
bambini delle scuole di tutta la provincia
coinvolti nell’intensa attività didattica or-
ganizzata anche quest’anno nell’a mb i to
del Sondrio Festival. Un numero in cre-
scita rispetto allo scorso anno, a dimo-
strazione che le iniziative proposte sono di
assoluto interesse e di qualità.

Le uscite sul territorio, anche urbano, si
sono affiancate alle tecnologie digitali e
agli effetti speciali, dando vita a numerose
proposte, rivolte non solo ai più piccoli,
ma anche ai docenti e agli adulti inte-
ressati a lavorare per un cambiamento
culturale che consideri l'ambiente come
realtà unica e preziosa, da conoscere per
poi preservare.

Tre i filoni in cui si sono suddivise le
proposte didattiche del Festival: labora-
tori, attività sportive all’aria aperta e vi-
sione dei documentari e degli spettacoli
a l l’interno del Teatro Sociale di Sondrio. Il
sapore dello scarto, La Storia del Fiume,
Seduzione e repulsione sono stati alcuni
dei laboratori che hanno portato gli alunni
a contatto con i temi della sostenibilità; le
uscite lungo i terrazzamenti in collabo-
razione con Wine Trail sono state in par-
ticolare lo strumento per la conoscenza
del territorio.

Il cabaret di «Ridendo si impara» è stato
il modo divertente per riflettere sul rap-
porto con la natura.

Per i piccoli, ma non solo, il Planetario

allestito in piazza Garibaldi, permette
inoltre la visione del cielo viaggiando tra
pianeti, galassie e nebulose.

Tanti sono stati dunque gli spunti di
riflessione, approfondimento e gioco che
si sono sviluppati così nell'ambito della
trentesima edizione della Rassegna in-

ternazionale dei documentari sui parchi
organizzata da Assomidop.

L'obiettivo che Sondrio Festival ha per-
seguito anche quest’anno attraverso l'in-
tensa attività didattica era quello di offrire
una divulgazione tanto divertente quanto
utile. Non si è trattato semplicemente di

ANCHE CENTRO VALLE PRESENTE AL FES
CON LA REDAZIONE DENTRO IL TEATRO S

TERZA A RACCHETTI QUARTA A RACCHETTI TERZA B RACCHETTI

SECONDA D LIGARI

SECONDA A LIGARI

VALDIDENTRO QUINTA B

QUARTA E TERZA PONCHIERA SECONDA A E B QUADRIO

FINO AL 31 DICEMBRE 2016

fxOVRILqHeE2usTcjfwfROEZQBsl9gczR15EYQOwbUp/CJ+zEmzg0g4eWUWPx2Y0k2N966l8fQ59
LrIcw1yv5nokxTjk32gp0B4EENqW1JsCBfyqMSnSYA==



VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjcmVkYXNvbmRyaW8jIyNDZW50cm92YWxsZSMjIzEyLTExLTIwMTYjIyMyMDE2LTExLTEyVDE2OjQ3OjU2WiMjI1ZFUg==

SABATO 12 NOVEMBRE 2 01 6

Centro Valle 30°30° SondrioSondrio Festival Festival 19

CUMENTARI

ole protagoniste
diffondere nozioni naturalistiche o scien-
tifiche, ma di suscitare una maggiore con-
sapevolezza sui problemi dell’a mb i e nte,
stimolando una reazione al degrado.

Con l'intento di rafforzare il legame con
la natura e di sviluppare la capacità di
leggere i fenomeni, la cittadinanza attiva e

la partecipazione, si è costruita l'offerta
educativa firmata Sondrio Festival.

« E’ sempre molto bello vedere le scuole
che ogni anno partecipano numerose ed
entusiaste alle nostre proposte educative -
ha commentato Alessandra Di Clemente,
coordinatrice delle iniziative didattiche -

Dietro le quinte della didattica ha lavorato
uno staff efficiente che collabora ogni volta
con passione affinché tutti escano dal Son-
drio festival con il sorriso». Di Clemente ha
ricevuto il prezioso contributo di Ales -
sandra Camero e Claudia Zamboni.
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TE AL FESTIVAL
TRO SOCIALE

QUARTA B RACCHETTI QUINTA PONCHIERA PRIMA E SECONDA PONCHIERA

QUARTA A CHIURO

QUARTA B CHIURO

PRIMA CHIURO

TERZA E QUINTA ELEMENTARE DI CHIURO

SECONDA CHIURO

TERZA A E B CREDARO

SONDRIO (brc) Sondrio festival è da
trent ’anni uno degli eventi di maggiore
richiamo della nostra città. E Centro
Valle ha voluto anche quest’anno essere
nel cuore della manifestazione. Così,
come già per l’edizione 2015, la nostra
redazione si è spostata in parte all’in -
terno del Teatro Sociale. Lo ha fatto con
il coordinamento di Mariarosa Grillo,
la giornalista che segue la città, affian-
cata da altri redattori e collaboratori del
nostro settimanale. In particolare, la no-
stra attenzione si è focalizzata sugli
spettatori più piccoli, i bambini e i ra-
gazzi delle scuole. Li abbiamo incontrati
in occasione delle proiezioni mattutine
a loro riservate e li abbiamo seguiti nelle
attività che hanno svolto. E i più piccoli
sono tornati a casa con un simpatico
regalino: un palloncino verde con il logo
di Centro Valle. E, naturalmente, con la
possibilità di vedersi sul giornale nelle
foto che abbiamo scattato.
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Sopra lo staff delle iniziative didattiche: Alessandra Di Clemente e Alessa n d ra
Camero. A lato un gruppo di bambini visitano la redazione “i t i n e ra n te” del nostro
giornale allestita all’interno del Teatro Sociale

JEEP GRAND CHEROKEE

 43.500 €
44.000 €

MERCEDES CLASSE GL 350

63.500 €
64.000 €

MERCEDES CLASSE A 45 AMG

35.500 €

4matic 360cv auto E6

36.000 €

SMART FORFOUR  

10.300 €
10.800 €

CITROEN C3 2009

8.700 €

Benzina

9.200 €

BMW X3 XDRIVE20D

27.500 €

Futura

28.000 €

NUOVO, USATO e AZIENDALE

scopri le nostre migliori o� erte su

www.autotorino.it

Filiale di Cosio Valtellino
 via Stazione 4 - Tel 0342 634211

Filiale di Castione Andevenno  
 via Al Piano 28 - Tel 0342 359211
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