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Il parco di Yellowstone al Sondrio Festival
Stasera sul megaschermo di Sondrio Festival gli ultimi
due film in gara, che si annunciano
spettacolari.
I documentari

Il primo è su Yellowstone, un po’
l’idea di parco che circola nell’immaginario collettivo dai tempi di
Yoghi e Bubu. Pochi luoghi al
mondo sono unici e speciali come
questa grande area protetta, la prima ad essere istituita negli Usa,
wilderness allo stato puro tra bisonti, lupi e grizzly, meraviglie naturali come il geyser “Old Faithful”, una ferrea organizzazione
che presiede alla tutela. Il film ha
richiesto tre anni di riprese al registatedescoOliverGoetzledèuno
dei più attesi del festival, anche per
la presenza in città del ranger Michael Nicklas che ieri ha visitato
le scuole di Teglio e stasera presenterà il documentario al Teatro
Sociale.
Un po’ più ordinario, ma affascinante, “Il clan delle volpi” dei
francesi Anne ed Erik Lapied
racconta un anno di vita di animali
selvatici in libertà nel cuore del
Gran Paradiso, dalla nascita alle
sfide per la preminenza nel grup-

po.
La serata di oggi è anche la celebrazione ufficiale del trentennale,
che vede un omaggio ad Achille
Berbenni, regista, doppiatore,
montatore, colonna delle prime
edizioni del festival, con la partecipazione di Fredo Valle, sceneggiatore del film “Il vento fa il suo
giro”. L’ospite quotidiano è il doppiatore Andrea Piovan, già con
National Geographic e Discovery
Channel, attuale voce narrante
dei documentari della BBC. Svelerà i segreti del mestiere a Giancarlo Cattaneo di Radio Capital.
Con il “face painting” di Francesca Fiorini oggi alle 14,30 ci si
potrà trasformare nell’animale
preferito. Alle 15 sarà proiettato
“La valle ritrovata”, film fuori concorso di Erica Liffredo sull’incontro tra una donna e il fotografo
delle sue montagne. Alle 18 il lungometraggio di Gente Assurda
“Soldatini di ghiaccio”.

mito dell’animale da temere. Interessanti i contributi di Alessandro Abba Legnazzi, autore del
film “Storie di uomini e di lupi” sul
controverso ritorno dell’animale
nelle Alpi, che ha descritto i suoi
incontri ravvicinati e di Giuseppe
Festa, naturalista che ha raccontato le sue esperienze in forma di
romanzo nel libro “La Luna è dei
lupi”. Unanime la conclusione: il
lupo non è nè cattivo, nè buono. È
solo un animale che ritorna nel
suo territorio e la convivenza con
l’uomo, soprattutto allevatore, è
difficile, ma non impossibile.
Vetrina nazionale

Il Festival, intanto, è riuscito anche ad attirare l’attenzione anche
dei media nazionali.
Giovedì è andato in onda sul
TG5 Mediaset un servizio sulla
manifestazione sondriese, sia nell’edizione delle otto del mattino
che delle venti. «Un prime time
conquistato a dovere, tra l’ultimo
libro di Bruno Vespa e il compleanno di Vasco Rossi e che ci inorgoglisce non poco», ha commentato il presidente di Assomidop,
Marina Cotelli.

Lupo protagonista

Ieri la giornata del lupo, con il convegno alla Sala Vitali dedicato all’animale tra immaginario e realtà
scientifica, molto partecipato.
Esperti e studiosi hanno sfatato il

La festa
dei torchi
nelle frazioni
del Rolla

Il convegno sul lupo alla sala Vitali FOTO GIANATTI

CASTIONE

Due incidenti
Statale 38 in tilt
Due incidenti in meno di
un’ora ieri pomeriggio a Castione. Fortunatamente entrambi senza gravi conseguenze, ma hanno comunque provocato code e parecchi disagi alla viabilità. Il
primo incidente alle 17,50
con lo scontro tra un’auto e
una moto lungo la statale
38. Il secondo alle 18,40 in
via Nazionale, con il coinvolgimento di due auto.
L’INIZIATIVA

La Timinata
Correre con gusto
Un gruppo di amici della
corsa, in collaborazione con
l’Accademia del Pizzocchero di Teglio e l’hotel Combolo organizza la Timinata,
gita podistica non competitiva da Sondrio a Teglio. Ci
si trova domani alle 9 al parcheggio della Profilassi di
via Don Bosco, alle 9,30 partenza del percorso lungo,
alle 10,15 partenza di quello
corto da Ponte. Arrivo all’hotel Combolo con pizzoccherata finale. D. LUC.

Paolo Redaelli

All’oratorio
i laboratori
per gli addobbi
di Natale
Albosaggia
Proseguono
gli appuntamenti
del sabato pomeriggio
dedicati ai ragazzi

Sperando nel bel tempo, l’Ecomuseo del monte Rolla
ci riprova: andrà in scena domani l’edizione 2016 della “Festa
dei torchi”, manifestazione dedicata alle tradizioni dell’autunno. La festa - promossa dall’Ecomuseo insieme ad associazioni
del territorio - si aprirà domani
in mattinata a Triangia e a Pradella, poi nel pomeriggio altre
frazioni si animeranno con varie
iniziative. Alle 10 a Pradella verrà aperto il vecchio torchio e inizieranno le degustazioni di prodotti tipici, mentre a Triangia ci
sarà la battitura del grano saraceno, seguita alle 11 da un laboratorio per la preparazione dei
pizzoccheri con i bambini della
scuola primaria. Alle 12,30 a
Pradella si potrà pranzare con
pizzoccheri e sciatt, poi il pomeriggio musica folk, caldarroste,
dolci e brindisi col vin brulè. Alle
14 apriranno anche i torchi di
Triangia e Triasso, dove i visitatori potranno assistere alla torchiatura nelle cantiere della Cooperativa agricola di Triasso e
Sassella, oppure partecipare alla
castagnata.

Dopo i biscotti, tocca
alle palline e ai canti di Natale.
Prosegue, forte del successo raccolto all’esordio, l’appuntamento con i sabati natalizi all’oratorio di Albosaggia. Ogni pomeriggio della
giornata prefestiva, sino al 17
dicembre, gli animatori attendono bambini e ragazzi
dalle 15 circa per trascorrere
alcune ore insieme coinvolgendoli in laboratori nella sede di via Torchione.
Sabato scorso hanno letteralmente messo le mani in
pasta, cucinando biscotti a
base di farina e nutella, mentre il 12 novembre l’attenzione si concentrerà su un laboratorio dedicato alla realizzazione di palline di Natale,
addobbi che saranno creati
utilizzando materiali di riciclo. Nel corso del pomeriggio
si comincerà insieme anche a
preparare un canto in vista
del 25 dicembre, con l’obiettivo, se la partecipazione dei
giovani cantori sarà costante,
di arrivare alla creazione di
un piccolo coro.
Con ogni probabilità il 19
novembre l’appuntamento
sarà dedicato alla preparazione della celebrazione del
festa patronale di Santa Caterina, in calendario il giorno
dopo, domenica 20 novembre. La partecipazione è gratuita, viene chiesto un contributo simbolico di un euro
solo nel caso in cui sia necessario acquistare del materiale per i vari laboratori in programma.

F.Bet.

D. Luc.

Il torchio di Pradella

Il programma
Appuntamento domani
per la manifestazione
dedicata alle tradizioni
dell’autunno
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