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Tanti ospiti famosi al Sondrio Festival
Si inizia lunedì 7 novembre con con Giancarlo Cattaneo Maurizio Rossato,
voci conosciute di Radio Capital, che porteranno il loro celebre programma
notturno Parole Note
Ellen Hidding

Anche quest'anno Sondrio Festival non si fa mancare ospiti di rilievo. L'esordio,
lunedì 7 novembre, è tra musica e poesia, con Giancarlo Cattaneo Maurizio
Rossato, voci conosciute di Radio Capital, che porteranno il loro celebre
programma notturno PAROLE NOTE. Un flusso di musica elettronica e di immagini
evocative e avvolgenti in accompagnamento dei testi e delle poesie più belle.
Martedì 8 novembre, sul palco farà la sua comparsa un grande volto tv:
Massimiliano Ossini. Ossini comincia la carriera televisiva a Disney Channel dove,
tra il 2001 e il 2005, conduce in diretta la rubrica quotidiana “Live Zone” e “Disney
Club”, diventando in tal modo il volto del canale. Approda in Rai al fianco di Milly
Carlucci con “Notti sul ghiaccio” , quindi gli viene affidata la conduzione di “Linea
Verde” che lo vedrà in onda ogni domenica per quattro stagioni consecutive, dal
2006 al 2010. Dal 2010, conduce per due stagioni consecutive “Cose dell’altro Geo”
su Rai Tre. Nel 2013, si divide tra Rai Tre, dove conduce il programma “E se
domani”, e Rai Uno dove conduce “Uno Mattina Verde”. Nel maggio 2014,
partecipa come concorrente nel programma “Si può fare!” e, sempre nello stesso
anno, accetta la sfida di condurre “Linea Bianca”. Ha condotto l’ultima edizione di
“Cronache Animali” e, da Settembre 2016, tiene compagnia al pubblico di
“Mezzogiorno in Famiglia”, su Rai Due.
Ellen Hidding ruberà la scena mercoledì 9. Nasce televisivamente con la
Gialappa’s Band e Mai dire Gol e, da sempre, si distingue per freschezza,
semplicità e simpatia, qualità che la rendono unica nel panorama televisivo. Oggi
conduce il programma Melaverde, in onda tutte le domeniche su Canale5. Sportiva,
appassionata di natura e di ambiente, nel 2013 dà alle stampe con Nicoletta Bucci il
libro “Fior Fior di Idee Green & Glam”. La passione per i fiori la porta a realizzare il
programma Green & Glam, in onda su La5. Cura un blog sul mondo Green.
Giovedì 10, è la volta della serata cabaret "ridendo si impara" con Lucio Gardin.
Sceneggiatore e autore per molti grandi della tv (Gene Gnocchi, Luciana Littizzetto,
i Fichi d’India e altri), Gardin è anche nel Guinnes mondiale del cabaret per
essersi esibito con altri 9 colleghi per 45 ore ininterrotte su un palco. Virtuoso del
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calembour, ama improvvisare e così farà anche a Sondrio Festival, divertendo il
pubblico con originali visioni sull’ambiente e la sostenibilità.
La magia di SAND ART, sabbia e suggestioni di natura, di Fatmir Mura, artista
internazionale, allieterà la serata di venerdì 11. Mentre i segreti di Andrea Piovan,
attoredoppiatore veneziano, saranno svelati sabato 12. Piovan, per anni, è stato la
voce di National Geographic, Discovery Channel, CNN, ESPN, Cartoon Network,
Boomerang. E’ la voce ufficiale di rete 4, nonché attuale narratore dei
documentari della BBC e dei documentari de “La Settima Porta”, il nuovo
programma di Alessandro Cecchi Paone.
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