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E sono trenta. Trent’anni di natura selvaggia, di approfondimenti su temi caldi, di intrattenimento e
spettacolo, sapientemente mescolati da una grande regia. Festeggiando questo glorioso traguardo, Sondrio Festival sta per alzare nuovamente il sipario
sul palco del Teatro Sociale, dal 7 al 13 novembre 2016.
“Sentiamo tutti la grande responsabilità di questo traguardo. Pochi Festival possono vantare una maggior longevità. E ancora meno sono quelli che
hanno saputo attrarre non solo l’attenzione degli specialisti, ma anche l’affetto di un pubblico sempre più vasto”, dichiara Marina Cotelli, Assessore
alla cultura e all’istruzione del Comune di Sondrio e Presidente di Assomidop, associazione culturale che organizza Sondrio Festival.
Dietro le quinte della Rassegna internazionale dei Documentari sui parchi, si stanno preparando per andare in scena i 12 documentari in concorso,
selezionati tra circa 80 pervenuti, frutto del lavoro paziente e rispettoso di registi internazionali, provenienti da Stati Uniti, Francia, Germania,
Austria, Ungheria, Italia.
Ogni sera, a partire dalle 20.45 (con replica il giorno seguente alle 16.00), sarà un viaggio diverso
verso lidi lontani, alla scoperta del corso medio del fiume Amur chiamato “Drago nero”, dell’Albania,
terra delle aquile, delle foreste primordiali del Parco Nazionale Kalkalpen, della Puszta ungherese,
della nostrana isola di Montecristo, delle paludi magiche, del Parco Nazionale del Saguaro in Arizona,
dello Yellowstone. Comodamente seduti in poltrona, ci si intrufolerà in punta di piedi in questi paradisi
di wilderness, per osservare da vicino specie vegetali e animali, come le volpi, il gigantesco grizzly, le
giraffe e l’orso polare, simbolo dell’edizione 2016 insieme al lupo. Oltre ai film, intratterranno la
platea da tutto esaurito (in ogni proiezione si sfiorano le 600 presenze) ospiti d’eccezione, pillole di
sapere, eventi collaterali.
“A fare da cornice ai documentari non mancheranno iniziative tese a creare interazione. Negli anni, il
Festival ha saputo rinnovarsi, aprendosi alla città e animando il suo centro con attività per famiglie e le
scuole e tante sorprese. Quest’anno, non sarà da meno. Tra le proposte all’insegna dell’edutainment, il
planetario, la mostra sul lupo, quella sulle migrazioni, le attività ludico didattiche. Torneranno anche i
salottini con testimonial d’eccezione che presto saranno svelati”, commenta Simona Nava, Direttore di
Assomidop che unisce Comune di Sondrio, Cai, Consorzio Bim, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco
Regionale delle Orobie Valtellinesi.
Per una settimana, gli occhi saranno fissi sul grande schermo del Teatro Sociale, mentre le emozioni voleranno lontane, inseguendo scenari tanto belli
quanto delicati. Da salvaguardare, anche attraverso una divulgazione attenta e sensibile che, ogni anno, Sondrio Festival promuove con successo. In
attesa dell’inizio dell’edizione 2016, ricordiamo che c’è tempo fino al 28 ottobre per far parte della giuria del pubblico. Per informazioni e
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adesioni: Sondrio Festival – Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, via Perego 1 (Palazzo Martinengo, I piano) – 23100 Sondrio. tel. 0342
526260, email info@sondriofestival.it.
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