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Con uno speciale focus sulle buone prassi, le energie rinnovabili, la mobilità
alternativa e le più grandi scoperte in materia, sarà centrale l’evento “SE CAMBIAMO
ABITUDINI SALVIAMO IL PIANETA” alla Mostra Internazionale dei Documentari sui
Parchi.
Da segnalare la partecipazione di JACOPO FO, che inaugurerà la Rassegna
domenica 5, ore 10,30, con il suo spettacolo “Ecologia, follia e dintorni” e che, ogni
sera, sarà sul grande schermo della tensostruttura per offrire “Pillole di buon senso”, e
nell’intervento di Fabio Roggiolani (la sera di martedì 7), esperto delle tematiche in
oggetto e tra i fondatori dell’Ecofuturo Festival.
Da segnalare anche la presenza di stand di ditte e attività che hanno a che fare con
l’ecosostenibilità: FORNI SOLARI per assaggi gratuiti, AGRICOLTURA
ACQUAPONICA, che combina l’acquacoltura all’agricoltura idroponica (piante e ortaggi vengono coltivati all’interno di serre, in
speciali contenitori privi di terra, e vengono irrigati con l’acqua delle vasche dove nuotano i pesci) e CANAPA nella cosmesi,
nell’alimentazione e nella bioedilizia e bioplastica.
In particolare sull’elettricità si basa il celebre TRICICLO, progettato e realizzato sul finire del XIX sec. dal conte Giuseppe Carli,
imprenditore illuminato e geniale, e dal suo fedele collaboratore Francesco Boggio, che avrebbe dovuto prender parte alla Parigi-
Rouen del 1894, quale dimostrazione tangibile delle elevate prestazioni dell’energia pulita, ma intoppi burocratici alla dogana
francese lo impedirono. Dimenticato per decenni, cinque anni fa è tornato a nuova vita, ricostruito a grandezza naturale e
perfettamente funzionante dagli studenti dell’Isi Garfagnana, sulla base dei disegni originali di proprietà dell’associazione “Antiche
ruote” e, nei giorni del Festival, raggiungerà la piazza Garibaldi (dopo essere stato ospitato in diverse mostre toscane e nella sede
del Consiglio regionale), per restarvi fino alla fine della Rassegna.
Tanti spunti stimolanti, come quelli offerti dai SALOTTINI LETTERARI, quest’anno focalizzati su AGRAIA, la rete dei produttori
agricoli, nata per perseguire, senza fini di lucro, il rilancio dell’agricoltura rurale di qualità e ALL PARK, Rete delle Aree Protette
Alpine. Conversazioni che, come di consueto, precederanno il cuore della Rassegna organizzata da Assomidop: le proiezioni dei
16 documentari in concorso da tutto il mondo. Pennellate delicate ed infallibili di una natura selvaggia proiettate, per il pubblico,
alle 20.45 (con replica alle 16.30 del giorno successivo), dal 6 al 12 ottobre. Percorso di scoperta che si concluderà il 12 ottobre
con le premiazioni. 
Fonte: Ufficio stampa Sondrio Festival
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