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Lunedì 14 novembre 2016  (0)

Animale totem, l’orso polare
conquista il Sondrio festival

Al documentario di Klaus Scheurich il premio più ambito, il
“Città di Sondrio”, insieme ad un assegno di 4mila euro,
consegnati dal sindaco Alcide Molteni ieri nel gala
conclusivo al Teatro Sociale.

Ma l’orso non ha conquistato soltanto la giuria internazionale guidata

da Aldo Audisio, all’orso è infatti andato anche il premio della giuria di

studenti. Il pubblico ha optato invece per “Foreste primordiali: storia di

una resurrezione” dell’austriaca Rita Schlamberger che si è assicurato

anche il premio del Parco dello Stelvio. La Regione Lombardia ha

assegnato il suo riconoscimento a “Il clan delle volpi” dei francesi Anne

ed Erik Lapied..Una menzione speciale è andata a “Yellowstone”, ገlm

tedesco di Oliver Goetzl sul primo parco nazionale istituito negli States.
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Lunedì 21 novembre 2016
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«È una manifestazione coraggiosa quella che proponiamo», ha

sottolineato nel suo saluto la presidente di Assomidop, Marina Cotelli.

«Un evento con questa molteplicità di contenuti potrebbe anche non

funzionare, in una società ormai abituata alla brevità. E invece, a

quanto pare, funziona. Noi puntiamo sui tempi lunghi, siamo per la

riጠessione, trattiamo tutti da adulti anche se adesso la regola

prevalente sembra quella di considerare tutti dei bambini».

E il Festival quest’anno è stato caratterizzato da un aጠusso

impressionante di pubblico: soprattutto nelle ultime serate è stato

diጠcile trovare posto in una sala da 580 spettatori e, malgrado lo

schermo piazzato nell’atrio, non pochi hanno dovuto tornarsene a

casa.
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