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Sabato 12 novembre 2016  (0)

Sondrio festival al gran �nale

La manifestazione si conclude domenica sera con la
proclamazione del vincitore, al quale andrà, come di
consueto, il premio “Città di Sondrio”.

Scelta non facile, quella della giuria internazionale guidata da Aldo

Audisio, perché per l’edizione dei 30 anni la qualità della magni�ca

dozzina è stata superiore al solito.

Sul contenuto della serata conclusiva, l’organizzazione mantiene

stretto riserbo, e annuncia un gran �nale a sorpresa che non fa che

aumentare la curiosità intorno alla cerimonia al Teatro Sociale. Che in

queste serate è sempre stato a�ollato di pubblico interessato e

partecipe.
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Domenica 13 novembre

2016

Dacia maraini «odiavo
manzoni»

Lunedì 14 novembre 2016

Animale totem, l’orso
polare conquista il
Sondrio festival

Sabato 12 novembre 2016

Rinascimento
per soli uomini
a Sondrio
Novecento a
“Voci del
Masegra”
La sezione maschile del
gruppo veneto stasera
canta in Collegiata . È
ospite del coro Desdacia
Tellini, coro che lo ha

Sabato 12 novembre 2016

Sondrio
Festival, ultimi
due �lm in gara
E l’onore di un
doppio
passaggio al
Tg5
Yellowstone e le volpi
protagonisti questa sera
sul grande schermo al
Teatro Sociale, domani

Venerdì 11 novembre 2016

Gino Paoli e
Danilo Rea a
Morbegno Il
Quadrato è
davvero Magico
Coppia di big assoluti
domani per l’avvio del
festival . Sul palco
dell’Auditorium con il
fortunatissimo progetto
“Due come noi che…”

Venerdì 11 novembre 2016

Ne siamo fuori , il
“secolo di m...” è
�nito. Sabina Guzzanti
lo ripercorre a Tirano.
Dal futuro

Sondrio

Partecipazione numerosa ed interessata anche da parte degli alunni

delle scuole attirati dalla possibilità di imparare divertendosi con le

attività proposte dal Festival. Sono circa seimila i ragazzini coinvolti nel

�tto programma, che conferma la spiccata vocazione educativa della

rassegna.
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«Nuova superstrada, per ora solo disagi»

Un “parco giochi” per i cani di Tirano

Ricercato per furto, �nisce in manette

Nuova statale 38, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria “Paniga” a

Morbegno
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