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  Il coinvolgimento è 
assicurato con i percorsi espo-
sitivi immersivi e gli ospiti d’ec-
cezione della XXX Rassegna In-
ternazionale dei Documentari 
sui Parchi.                         
Ospiti d’eccezione ed effet-
ti speciali non mancheranno 
nemmeno quest’anno nel ricco 
menu di Sondrio Festival. L’im-
minente esordio, lunedì 7 no-
vembre, è tra musica e poesia, 
con GIANCARLO CATTANEO e 
MAURIZIO ROSSATO, voci co-
nosciute di RADIO CAPITAL, 
che porteranno il loro celebre 
programma notturno PAROLE 
NOTE.  Martedì 8 novembre, sul 
palco farà la sua comparsa un 
grande volto tv: MASSIMILIA-
NO OSSINI. Da Settembre 2016, 
tiene compagnia al pubblico di 
“Mezzogiorno in Famiglia”, ma 
alle spalle ha una carriera den-
sa di soddisfazioni, a partire da 
Disney Channel per arrivare in 
Rai con diversi programmi, la 
maggior parte legati al mondo 
della natura. ELLEN HIDDING, 
bella e frizzante conduttrice 
di Melaverde, ruberà la scena 
mercoledì 9. Giovedì 10, invece, 
spazio all’improvvisazione, con 
il cabaret  RIDENDO SI IMPARA 
di LUCIO GARDIN, sceneggia-
tore e autore per molti grandi 
del piccolo schermo, da Gene 
Gnocchi, a Luciana Littizzetto, 
ai Fichi d’India. Mentre venerdì 
11, la magia della sabbia che si 

trasforma in storie da gustare 
con gli occhi sarà tutta nelle 
mani dell’artista internazionale 
FATMIR MURA. Infine, sabato 
12, verranno svelati i segreti di 
ANDREA PIOVAN, attore-dop-
piatore veneziano, voce  uffi-
ciale  di rete 4, nonché attuale 
narratore dei documentari della 
BBC e di quelli de “La Settima 
Porta”, nuovo programma di 
Alessandro Cecchi Paone. Si è 
sempre abituati a considerare 
solo quel che si vede, ma la vo-
ce narrante è altrettanto impor-
tante, capace di creare la giusta 
suggestione e di far affeziona-
re il pubblico. Oltre agli ospiti, 
introdotti dalle Conversazioni 
di Sondrio Festival, non man-
cheranno MOSTRE E ALLESTI-
MENTI per toccare con mano e 
comprendere al meglio la natu-
ra e i suoi fenomeni. Dall’8 al 30 
novembre, dalle 8.30 alle 19.00, 
presso le sale espositive di Pa-
lazzo Pretorio, la vera essenza 
del lupo si mostrerà nel per-
corso espositivo itinerante del 
progetto Life Wolfalps  TEMPO 
DI LUPI - STORIA DI UN RITOR-
NO. Direttamente dal Muse – 
Museo delle Scienze di Trento-, 
in collaborazione con Regione 
Lombardia, la mostra racconta 
questo affascinante mammife-
ro attraverso sei diversi punti 
di vista, emozionali e soggettivi. 
Spostandosi in piazza Garibal-
di, si potrà visitare tutti i giorni, 

dalle 16.00 alle 19.00, il percor-
so espositivo ALLA SCOPERTA 
DELLE GRANDI MIGRAZIONI 
che presenta la Valtellina quale 
canale naturale di migrazione 
per molti volatili verso il nord-
est dell’Europa. A pochi metri, 
si apriranno le porte del gran-
de PLANETARIO. L’ambiente 
multimediale all’interno della 
cupola geodetica consentirà 
una completa immersione nel-
lo spazio, un viaggio tra piane-
ti, nebulose e galassie. Dotato 
di rivoluzionarie tecnologie in 
3D, rivelerà un cielo realistico, 
come si vedrebbe a occhio nu-
do o, ancor meglio, con un te-
lescopio. Il Planetario si potrà 
visitare ogni giorno, dalle 14.30 
alle 18.30, mentre il mattino sa-
rà aperto per le scuole. Grazie 
al fondamentale sostegno di 
Pro Valtellina Onlus, sono 6000 
i bambini e i ragazzi coinvolti 
nella didattica della Rassegna. 
“L’alta qualità della proposta 
complessiva, la varietà delle 
iniziative e il coinvolgimento 
delle nuove generazioni ren-
dono Sondrio Festival una delle 
manifestazioni di riferimento 
nel settore ambientale, al quale 
Pro Valtellina Onlus e Fondazio-
ne Cariplo guardano con parti-
colare attenzione - commenta 
Marco Antonio Dell’Acqua, 
presidente di Pro Valtellina On-
lus - C’è la necessità, a maggior 
ragione in una provincia come 

la nostra, di promuovere un 
nuova consapevolezza rispetto 
all’importanza che l’ambiente 
riveste per la nostra vita, oggi 
e domani. Valorizzare e preser-
vare la natura che ci circonda, 
educare al suo rispetto, creare 
occasioni per conoscerla sono 
azioni virtuose che sosteniamo 
con convinzione. Una manife-
stazione come Sondrio Festival 
ha il grande merito di riportare 
l’ambiente al centro, di porre 
l’attenzione sul suo fascino ma 
anche sulle problematiche che 
lo affliggono in ogni parte del 
mondo, utilizzando la chiarez-
za e la semplicità del linguaggio 
delle immagini. Un messaggio 
che arriva a tutti e che, in par-
ticolare, viene recepito dalle 
nuove generazioni alle quali 
affidiamo il mondo che verrà”. 
Proprio attraverso una cono-
scenza divertente, che accende 
la curiosità e la voglia di appro-
fondire, Sondrio Festival dà il 
suo contributo nella formazio-
ne delle nuove generazioni che, 
un domani, saranno in grado di 
apprezzare e di prendersi cura 
del territorio, in primis di quello 
montano, visto il contesto della 
provincia di Sondrio
.
DOCUMENTARI FUORI 
CONCORSO

Saranno 6 i documentari fuori 
concorso presentati a Sondrio 

  Si terrà venerdì 11 no-
vembre prossimo alle 18 nel Te-
atro Sociale di Sondrio in piazza 
Garibaldi, nell’ambito del Sondrio 
Film Festival, la consegna dei pre-
mi della 11° edizione del concorso 
di poesia intitolato al benemerito 
socio del Lions Club Sondrio Host, 

figura di primo piano della cultu-
ra locale militante, scomparso da 
ventiquattro anni. L’edizione è 
promossa dal LIONS CLUB SON-
DRIO HOST E DALLE FONDAZIONI 
PRO VALTELLINA E GRUPPO CRE-
DITO VALTELLINESE

Festival 2016. Si inizia martedì 
8, alle 18.15, con ALTA SCUOLA 
di Michele Trentini. Mercoledì 9, 
alle 18.15, verrà proiettato VIVE 
SOLO CHI SI MUOVE! di Marco 
Tessaro, sulla sfida del proget-
to Life Trans Insubria BionetA 
seguire ADDA – I CONFINI DI 
UN TERRITORIO di Elena Bauc-
ke Giovedì 10, alle 18.15, sarà la 
volta di STORIE DI UOMINI E LU-
PI di Alessandro Abba Legnazzi 
e Andrea Deaglio. Sabato 12 alle 
15.00, LA VALLE RITROVATA di 
Erica Liffredo. Infine, domenica 
13, alle 18.00, verrà proiettato 
il film vincitore della 64a edi-
zione del Trento Film Festival 
2016 LA MONTAGNE MAGIQUE 
di Anca Damian

Ai fuori concorso si aggiun-
gono CONTRATTO DI FIUME 
DELL’ALTO BACINO DEL FIUME 
ADDA, alle 20.30  di martedì 8, 
ACQUA E TESSUTI SONDRIO al-
le 15 di mercoledì 9, mentre alle 
18 dello stesso giorno il corto 
“FIORI ALL’OCCHIELLO: LA VIA 
DEI TERRAZZAMENTI” di Igna-
zio Davi, a cura della Società di 
Sviluppo Locale. Giovedì 10, al-
le 15, SALUS PER AQUAM e, alle 
20.30, CONTRATTO DI FIUME 
DELL’ALTO BACINO DEL FIU-
ME ADDA. Venerdì 11, alle 15, IL 
VENDITORE D’ACQUA. Sabato 
12, alle 18, la presentazione del 
lungometraggio SOLDATINI DI 
GHIACCIO. 

Premio. Concorso letterario 
Renzo Sertoli Salis

Ospiti ed eventi imperdibili 
per il Sondrio Festival

Dal 7 al 13 novembre. Prende il via la 30^ edizione di Sondrio Festival

Proiezioni dei documentari 
in concorso

  Teatro Sociale, Piazza 
Garibaldi, Sondrio, ore 20.45
i documentari in programma 
alle 20.45 saranno riproposti 
al pubblico il giorno successivo 
alle ore 16.00
Lunedì 7 novembre, ore 20.45
ALBANIA SELVAGGIA – 
LA TERRA DELLE AQUILE
L’AMAZZONIA DELL’ASIA: 
AMUR, IL DRAGO NERO 
Martedì 8 novembre, ore 20.45
FORESTE PRIMORDIALI: STORIA 
DI UNA RESURREZIONE 
JUMBO WILD: IL GRIZZLY, 
IL RESORT E I NATIVI 
Mercoledì 9 novembre, ore 
20.45
GIRAFFE – UNA VISIONE 
DALL’ALTO E MOLTO PERSO-
NALE
KUNSÁG - LA VITA SEGRETA 
DELLA PUSZTA UNGHERESE
Giovedì 10 novembre, ore 20.45
MONTECRISTO, TIRRENO SEL-
VAGGIO
PALUDI MAGICHE
Venerdì 11 novembre, ore 20.45
L’ESTATE DELL’ORSO POLARE
SAGUARI D’ARIZONA 
Sabato 12 novembre, ore 20.45
I PARCHI NAZIONALI AMERICA-
NI - YELLOWSTONE
IL CLAN DELLE VOLPI
Domenica 13 novembre, ore 
20.30
Premiazione – Proiezione del 
documentario vincitore di Son-
drio Festival 2016

MOSTRE E ALLESTIMENTI

La natura vista da vicino e ap-
profondita grazie ai percorsi di 
conoscenza offerti dalle mostre 
e dagli allestimenti di Sondrio 
Festival. 
Dall’8 al 30 novembre, dalle 
8.30 alle 19.00, presso le sale 
espositive di Palazzo Pretorio, 
si potrà ammirare la Mostra iti-
nerante del progetto Life Wol-
falps  TEMPO DI LUPI - STORIA 
DI UN RITORNO. Direttamente 
dal MUSE – Museo delle Scienze 
di Trento, in collaborazione con 
Regione Lombardia, l’esposi-
zione espositivo racconta que-
sto affascinante mammifero 
attraverso sei diversi punti di 
vista, emozionali e soggettivi. 
Nata nell’ambito di Life Wol-
falps, progetto europeo per la 
conservazione e la gestione del 
lupo sulle Alpi, consta di cor-
ner interattivi, reperti storici e 
attuali per scoprire, superan-
do credenze e superstizioni, il 
mistero di un animale che, al 
tempo stesso, incarna un imma-
ginario di morte, di conoscenza 
e di ardore. 
Si potrà visitare tutti i giorni, 
dalle 16.00 alle 19.00, in piazza 
Garibaldi, la Mostra ALLA SCO-
PERTA DELLE GRANDI MIGRA-
ZIONI che presenta la Valtellina 
quale canale naturale di migra-
zione per molti volatili verso  il 

nord-est dell’Europa. L’esposi-
zione racconta questo fenome-
no ancestrale che coinvolge, sin 
dai tempi più remoti, gli uccelli. 
Dal 7 al 13 novembre 2016, la 
Piazza Garibaldi si trasformerà 
in un grande PLANETARIO. Den-
tro la cupola geodetica di 7me-
tri di diametro, che può conte-
nere fino a 50 posti a sedere, un 
ambiente multimediale consen-
tirà di immergersi completa-
mente nello spazio, viaggiando 
tra pianeti, nebulose e galassie. 
Il Planetario, dotato di rivolu-
zionarie tecnologie in 3D, rivela 
un cielo realistico, come si ve-
drebbe a occhio nudo o, ancor 
meglio, con un telescopio. Gra-
zie alle proiezioni cine-dome a 
360°, l’animazione sarà ancora 
più spettacolare e coinvolgente. 
Una voce guiderà al riconosci-
mento delle principali costel-
lazioni e dei loro miti, dando il 
via a un vero e proprio viaggio 
nello spazio, alla scoperta dei 
segreti astronomici.  L’ingresso 
sarà possibile dalle 14.30 alle 
18.30 (al mattino per le scuole). 

Ellen Hidding
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