LUNEDI’ SI ALZA IL SIPARIO SUL GRANDE EVENTO

Sondrio 3

SABATO 5 NOVEMBRE 2016

Centro Valle

LA MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI E’ PRONTA A STUPIRE ANCHE QUEST’ANNO

MASSIMILIANO OSSINI
Grande volto della tv, da settembre tiene compagnia al
pubblico di «Mezzogiorno in Famiglia» su Rai Due. Sarà
a Sondrio martedì 8 novembre

SONDRIO (gdl) Grandi ospiti
calcheranno il palco del Sondrio Festival. Anche quest’anno
infatti il Teatro Sociale, diventato ormai la «casa» della mostra internazionale dei documentari sui parchi, aprirà le sue
porte a personaggi di rilievo.
L'esordio, lunedì 7 novembre, è tra musica e poesia, con
Giancarlo Cattaneo e 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 della tv, Massimiliano Ossini. Il noto conduttore
ha cominciato la sua carriera a
Disney Channel, ha condotto
«Linea Verde» per quattro stagioni consecutive e l’ultima
edizione di «Cronache animali». Da settembre tiene compagnia al pubblico di «Mezzogiorno in famiglia» su Rai Due.
Ellen Hidding ruberà la scena
mercoledì 9. Nata televisivamente con la Gialappa’s Band e
Mai dire Gol, 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 Canale 5.
Giovedì 10, sarà la volta della
serata cabaret «Ridendo si impara» con Lucio Gardin. Sceneggiatore e autore per molti
grandi della tv, Gardin è anche
nel Guinness mondiale del cabaret per essersi esibito con al-

ELLEN HIDDING
Freschezza, semplicità e simpatia sono le caratteristiche della conduttrice di «Melaverde» in onda su Canale
5. Al Teatro Sociale sarà ospite mercoledì 9

LUCIO GARDIN
Sceneggiatore ed autore per molti grandi della tv, è
anche nel Guinness mondiale del cabaret. Proporrà
«Ridendo si impara» giovedì 10

ANDREA PIOVAN
Attore-doppiatore veneziano, è la «voce» ufficiale di
Rete 4 nonché attuale voce narrante dei documentari
della Bbc. Sarà al Festival sabato 12

Grandi ospiti arricchiscono
il trentennale del Festival
Ecco i documentari in gara
Sono dodici i filmati che saranno proiettati nell’arco della settimana

GIANCARLO CATTANEO E MAURIZIO ROSSATO
Porteranno il loro programma notturno di Radio Capital lunedì 7

tri 9 colleghi per 45 ore ininterrotte su un palco. I segreti di
Andrea Piovan, attore-doppiatore veneziano, saranno svelati
sabato 12. Piovan è 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. Sondrio Festival, giunto
quest’anno alla trentesima edizione ed organizzato da Assomidop, oltre ai documentari e
agli incontri con ospiti famosi, è
anche un prestigioso conteni-

SONDRIO (gdl) Sono 12 complessivamente i
documentari sui parchi che saranno proiettati
lungo la settimana del Sondrio Festival, da
lunedì 7 a sabato 12 novembre, ogni sera alle
20.45 (in replica il giorno successivo alle 16).
«Albania selvaggia, la terra delle aquile» è il
titolo del primo documentario in scena lunedì
7 novembre, giorno inaugurale della trentesima edizione del Sondrio Festival. Nella stessa
serata gli spettatori potranno immergersi
nell’Amazzonia dell’Asia con «Amur, il drago
nero». Martedì la serata si aprirà con «Foreste
primordiali: storia di una resurrezione», documentario ambientato nel Parco nazionale
Kalkalpen in Austria. Seguirà «Jumbo wild: il
grizzly, il resort e i nativi». Mercoledì 9 novembre le giraffe saranno le protagoniste del
primo documentario in scena, al quale seguirà
«Kunsàg - la vita segreta della puszta ungherese». Giovedì 10 sarà l’Italia una delle
nazioni protagoniste della serata. Il primo filtore di una serie di iniziative
collaterali e tutte di grande interesse. Tra queste ricordiamo
la presentazione del progetto
«Mi.ra.re» mercoledì 9 novembre alle 15.20, il convegno
scientifico sul lupo venerdì 11
novembre alle 9, la premiazio-

mato che sarà proiettato al Teatro Sociale è
stato infatti girato a Montecristo, l’isola resa
famosa in tutto il mondo dal romanzo di Dumas. «Paludi magiche» è invece il titolo del
secondo documentario in scena ed ambientato
nelle zone umide di Danimarca, Finlandia,
Germania, Norvegia, Repubblica Ceca e Svezia. Venerdì 11 novembre «L’estate dell’orso
polare» è pronto ad incantare il pubblico del
Sondrio Festival. Il filmato successivo racconterà del Parco nazionale del Saguaro in Arizona, che si distingue come ambiente desertico
unico nel Nord America. Sabato 12 saranno
proiettati «I parchi nazionali americani: Yellowstone» e «Il clan delle volpi». Domenica 13
novembre alle 20.30 si svolgerà la serata conclusiva con la premiazione e la proiezione del
documentario vincitore del Sondrio Festival
2016. Un festival pronto a stupire e a regalare,
ancora una volta, grandi emozioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ne dell’undicesimo concorso
letterario Renzo Sertoli Salis.
Da sottolineare anche la presenza di un planetario in piazza
Garibaldi tutti i pomeriggi.
Dentro una cupola geodetica
un ambiente multimediale
consente di immergersi nello

spazio tra pianeti, nebulose e
galassie. Da non perdere infine
la splendida mostra «Tempo di
lupi» che sarà allestita nelle sale
espositive di Palazzo Pretorio e
che resterà aperta al pubblico
fino al 30 novembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUISTIAMO AUTO CON PAGAMENTO IMMEDIATO
AUDI A1 1.4 TFSI S TRONIC
Blu 07/2013
Km 26.274
€ 15.800,00

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM
AUTOMATICA Bordeaux 01/2012
Km 70.377
€ 13.700,00

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 STREET 5P
Grigio 04/2016
Km ZERO
€ 9.900,00

FIAT FREEMONT 2.0 TDI LOUNGE
PELLE 7P 140CV Bianco 08/2012
Km 99.883
€ 15.800,00

FORD MONDEO 1.6 TDCI SW
Grigio 03/2012
Km 88.194
€ 12.500,00

Cerchi e gomme a prezzi scontatissimi!!!
è partner
per la provincia
di Sondrio e Lecco di
LANCIA YPSILON 1.2 GOLD 5P
Nero 02/2015
Km 29.139
€ 9.900,00

MINI COUNTRYMAN 2.0 D COOPER
AUTOMATICA 112 CV Bianco 07/2015
Km 13.196
€ 22.900,00

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjcmVkYXNvbmRyaW8jIyNDZW50cm92YWxsZSMjIzA1LTExLTIwMTYjIyMyMDE2LTExLTA3VDE4OjQ0OjA5WiMjI1ZFUg==

fxOVRILqHeE2usTcjfwfROEZQBsl9gczR15EYQOwbUp/CJ+zEmzg0g4eWUWPx2Y0k2N966l8fQ59LrIcw1yv5jn99iy4s8Vw5AZFcMPRsM2wMQeatxCiUg==

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI SW COSMO
BUSINESS AUT. Grigio 05/2015
Km 25.315
€ 20.500,00

VW PASSAT 2.0 TDI VARIANT HIGHLINE
DSG 4 MOTION Grigio 02/2013
Km 66.192
€ 23.000,00

MERCEDES ML 350 CDI 4 MATIC
SPORT Argento 12/2011
Km 97.253
€ 32.500,00

Centro Porsche Como

