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Sondrio Festival, ecco tutti i documentari premiati. Vince un canadese
La celebre “Mostra internazionale dei documentari sui parchi” giunta oramai alla 30esima edizione 

Sondrio, 13 novembre 2016 - Si è chiuso oggi  con la serata di gala il “Sondrio Festival”, la celebre “Mostra internazionale dei

documentari sui parchi” giunta oramai alla 30esima edizione. 

Tanti i premi assegnati come ogni anno. Il più importante, il primo premio “Città di Sondrio” (che vale anche 4mila euro) è stato assegnato

dalla giuria internazionale al documentario canadese “L’estate dell’orso polare” di Klaus Scheurich, che racconta la storia di un gruppo di

orsi lmati in una situazione di grande criticità, in considerazione della ridotta permanenza dei ghiacci artici dovuta al riscaldamento

globale.

Il premio “Parco nazionale dello Stelvio” (3mila euro) se l’è aggiudicato il lm austriaco “Foreste primordiali: storia di una resurrezione”

di  Rita Schlamberger, girato in una foresta antica e misteriosa, ancora oggi pulsante di vita, all’interno di un Parco Nazionale. Premio

“Regione Lombardia” (3mila euro), per il miglior documentario sugli aspetti naturalistici, culturali, paesaggistici ed economici delle aree

protette all’interno dell’Unione Europea, a “Il clan delle volpi” di  Anne ed Erik Lapied, documentario francese  girato in area

transfrontaliera tra Savoia e Gran Paradiso e che racconta in modo brillante la storia autentica di alcuni cuccioli di volpe nello

spettacolare scenario alpino.

Menzione speciale a “I parchi nazionali americani – Yellowstone”, di  Oliver Goetzl, Riconoscimento a un documentario (tedesco, ndr.)

avvincente e completo relativo al primo Parco Nazionale statunitense, simbolo della conservazione della natura. La menzione è anche
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attestazione della consolidata collaborazione tra Sondrio Festival e il National Park Service. Poi, i premi speciali. 

Il Comitato Scienti co del Festival ha proposto una selezione di sei documentari in concorso per la visione e valutazione della Giuria

degli studenti, che ha premiato “L’estate dell’orso polare”. 

Premio “Achille Berbenni” assegnato dalla Giuria del pubblico, invece, a “Foreste primordiali”. 
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