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Un maxiacquario in
piazzaGaribaldi,quattordicido
cumentariinternazionaliincon
corso,unamadrinaTessaGeli
sioeunospiteilcampioneMax
Rosolinocheconl’acquahanno
molto a che fare.

Conquesteprimeanticipazio
nisulSondrioFestival2013,ilcui
tema di quest’anno è appunto
l’acqua,puòconsiderarsiufficial
mente partito il conto alla rove
scia per la settimana che dal 30
settembreal6ottobreporteràla
natura al centro del centro di
Sondrio.

Il verde, dunque, ma soprat
tuttoilbluconsideratochecarpa,
tincaecarassiosguazzerannoin
sieme a gamberi autoctoni ed
esotici, a fianco di salamandre e
tritoni e tra il gracidare di rane,
rospieraganelle,all’internodelle
diversetecheinvetro,uniteafor
mareilpercorsodidatticoottago
naleaffiancatoallatensostruttu
radoveverrannoproiettatiifilm
internazionaliinconcorso,scelti
dal Comitato scientifico del Fe
stival.

Ilmaxiacquario,senz’altrol’at
trazionepereccellenzadiquesta

27a edizione, proporrà habitat
perfettamentericostruiti,frutto
dell’ideacondivisadairappresen
tantidelleAreeProtettediValtel
lina,ValchiavennaeAltoLarioe
dell’accordoconl’AcquariodiGe
nova,icuiespertisarannoimpe
gnati nella didattica rivolta alle
scuole provinciali.

L’occhio dell’alligatore
Ilmondoacquaticocosìricreato
e pronto a stupire bambini e ra
gazzidellescuole,frequentatori
delvillaggiodelSondrioFestival
si muoverà sotto l’occhio vigile
dell’alligatore, l’animale scelto
quest’annocometestimonialdel
lamanifestazionedaAssomidop,
l’associazioneculturalepresiedu
ta da Marina Cotelli, assessore
alla cultura e all’istruzione del

ComunediSondrioedirettadal
l’instancabile Simona Nava.

Di acqua, nelle sue diverse
”sfumature di blu”, parleranno
anchegliospitideisalottilettera
riescientificiattesiogniserapri
ma delle proiezioni vere e pro
prie.

Ricucci e le guerre dell’acqua
L’esordio in grande stile del 30
settembresaràaffidatoadAme
deoRicucci,dal1993giornalista
Rai e per anni inviato speciale
all’esteronellecrisiinternaziona
lipiùimportanti,pertrasmissio
ni quali Professione Reporter,
Mixer e per il Tg1 (il 3 aprile è
stato rapito in Siria insieme ad
altri3giornalistiitaliani).Ilpro
fessionista che, come spiega dal
suo blog, padroneggia i “Ferri
vecchi” del mestiere, ovvero cu
riosità,onestà,passione,compe
tenza,rispettodeglialtriedetica
del servizio pubblico (caratteri
stiche che ogni buon giornalista
dovrebbe vantare), tratterà un
argomento caldo e sempre di
stringenteattualità:leguerredel
l’acqua,conflittitraPaesiogruppi
perl’accessoallerisorseidriche,
l’oroblu,chenellastoria,sisono
susseguiti,spessomossiancheda

Per SondrioFestival
piazza Garibaldi
diventerà un acquario
L’acqua tema dell’edizione 2013 della rassegna
Dal 30 settembre al 6 ottobre tantissimi eventi
a contorno de i 14 documentari in concorso

Sotto il tendone atteso
il campione

di nuoto Massimiliano
Rosolino

questioniprettamenteterritoria
li e strategiche.

EpoiMassimilianoRosolino,
biondoeaitantecampionepoli
valente di nuoto che la tv ci ha
fattoscoprireancheprovettobal
lerino.Chimegliodiluipotrebbe
incarnare il rapporto uomoac
qua con il primato europeo dei
400 stile libero in vasca lunga,
nonché quello italiano dei 200
mistidicuiècampioneolimpico
eitraguardimondialedel2001ed
europeo del 2000?

Isondriesipotrannochieder
glielo direttamente, così come
potranno apprezzare bellezza e

simpatiadellamadrinad’eccezio
ne dell’edizione, Tessa Gelisio,
giornalista e volto tv di Pianeta
MareeLospettacolodellanatura.

Dallanaturavivadell’acquario
aquellaraccontatadagliospitia
quella,ancora,alcentrodelcon
corso,catturatadagliocchiatten
tidelletelecameredeivariregisti
datuttoilmondochespazieran
nodalDanubio,all’Isoladeidia
voli,allabrughiera,alSudafrica,
pitturandoloschermoconicolo
ri delle farfalle europee o con i
balzi della lince.

Pronti?Ilviaggionellabellez
za sta per iniziare. n
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Nel blu

1 .Un percorso didattico otta

gonale dedicato alle creature

acquatiche quest’anno al

SondrioFestival 2 .Tessa Geli

sio 3. Massimiliano Rosolino

Madrinad'eccezione
TessaGelisio,voltotv
diPianetaMareeLo

spettacolodellanatura

Zecca ammalia Oggiono
Concerto tutto esaurito
e il tempo per due bis
OGGIONO

Tutto esaurito nella chiesa

parrocchialediImberidoperilconcerto

d’organodiLucianoZecca,chehalette

ralmentestregatoilpubblicopresente

cheèriuscitoastrappargli,cosainsolita,

ben due bis.

DiLucianoZecca,organistanella
basilica di San Nicolò in Lecco,
personalitàeminenteedispicco
dellamusicaorganisticaitaliana,
ben poco si può aggiungere a
quantogiàdiluisiconosce.Sicu
ramente,questaoggionese,sesto
appuntamentodellarassegnaor
ganistica intitolata a Giuseppe
Zeliolieorganizzatadall’associa
zionemusicaleleccheseHarmo
nia Gentium, è stata senz’altro
una delle migliori di questa edi
zioneincorsoetralepiùispirate.

Tecnica raffinata
Lasuabravura,lasuatecnicaso
praffinaelasuacapacitàdiinter
pretareinprofonditàlepaginedel
programma, unite all’utilizzo di
unostrumentosplendidamente
rispondente alle sue necessità,
hannoresoilconcertodiImberi
doundocumentodaaffidarealla
storia di Harmonia Gentium.

Prima della esecuzione dei
brani e stata offerta al pubblico
una breve presentazione che ne
haagevolatolacomprensioneeil
conseguenteapprezzamento.Un
percorso musicale di tre secoli,
settecento,ottocentoenovecen
to,toccandodiversescuoleorga
nistiche europee.

Aperturaconduebrevicom
posizionidelperiodobaroccote
desco e francese, la
Fantasiaindomaggio
rediJohannSebastian
Bach e la Suite in sol
minorediLouisNico
lasClerambault.L’ese
cuzione di Zecca, im
prontata a una singo
lare capacità di pene
trazionedellapartitu
ra,hasubitoregalatoalpubblico
due brani da manuale.

Dopo il brano di Baldassare
Galuppi, espressione del sette
centoitaliano,èstatalavoltaditre
brevissimibranidiFranzJoseph
Haydn,Andante,MinuettoePre
sto,eseguiticonregistridiflauto
conun’interpretazionediassolu
taraffinatezza.Quindil’ottocento
italiano,incuisiassistealtrionfo Applausi per l’organista Luciano Zecca, protagonista a Imberido

delgustooperistico,melodram
matico,teatrale.Anchelamusica
perorganosiadeguòaquestostile
e ne nacque una vastissima pro
duzione, scritta appositamente
per accompagnare i diversi mo
menti delle funzioni liturgiche.

Organo Bernasconi
Lo strumento protagonista del
concerto di Imberido, l’organo

Bernasconi risalente
al 1890, si è rivelato
particolarmenteadat
toaquestorepertorio,
possedendo registri
come tromba, fagot
to,violoncello, viola,
flutta,ottavino,diversi
registri di flauto e il
rollante, un registro

cheimitailrullodeitamburi.For
za e leggerezza insieme hanno
caratterizzato l’esecuzione dei
brani di Padre Davide da Berga
mo, Giuseppe Gherardeschi e
Giovanni Morandi.

PoiancoraunbranodiJohann
NepomukKummel,perfinirecon
ilcompositoreromanticofrance
seTheodoreDubois.Nelfinale,il
tempo per due bis.n A. Sal.

Tappa
della

rassegna
di Harmonia

Gentium

LECCO

Grandeappuntamento
dedicatoallamusicaesoprattutto
alla danza questa settimana sul
palcodipiazzaGaribaldiaLecco,
nell’ambito del lungo ciclo di
eventi “Sere d’Estate 2013”.

Si terrà, infatti, domani sera
l’appuntamento con “Divertia
mociconladanza”,incuisoprat
tuttobambinieragazzipotranno
divertirsiconl’HipHop(emolto
altro)apartiredalle17.30.Adulti
principianti potranno anche di
vertirsiprovandolaStreetDance
e Flash Mob a partire dalle ore
18.30. Dalle 19.30, comincerà
quindi, la serie di esibizioni e di
spettacoli. Si comincia le coreo
grafiediHipPopacuradiAlberto
Tibiletti;alle20l’appuntamento
proseguiràconl’esibizionedidan
za indiana con Arianna Ballabio
acuradelCentroProgettoDanza
ValleSanMartinoedelMiSolStu
dio.Alle21,dunque,ecco“Video
teque”,larassegnadivideoartee
musicaelettronicaacuradiFede
ricaSosta.Aseguirelapremiazio
nedelconcorsodipitturaestem
poraneaecontemporanea“Even
ti Lecchesi” dedicato a Daniela
Rusconi, che sarà presieduta da 
GabriellaDellaBella.Peraltrein
formazioni:Mi.Sol.Studio,telefo
no: 03411972222.n F.Rad.

Musica e danza
protagoniste
in centro Lecco
domani sera


