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«Una settimana straordinaria e ricca
E’ stato premiato il nostro coraggio»

SONDRIO (gdl) « E’ stata una
settimana straordinaria, ricca
di contenuti e nella quale è
stato premiato il coraggio».

Emozionata, riconoscente e
un poco commossa, Ma r i na
Cotell i, assessore comunale
alla Cultura e presidente di As-
somidop, ha espresso tutta la
sua più profonda e sincera
soddisfazione per lo straordi-
nario successo riscosso anche
quest ’anno dalla rassegna in-
ternazionale dei documentari
sui parchi. Ben ventimila le
presenze registrate durante la
settimana, dal 7 al 13 novem-
b re.

«Il coraggio di Sondrio Fe-
stival è stato quello di aver co-
struito un evento intergenera-
zionale, etero-
geneo e soprat-
tutto ricco di
contenuti, evi-
tando la vacui-
tà dell’età con-
temporanea -
ha commenta-
to con orgoglio
Cotelli - La no-
stra epoca è ca-
ratterizzata in-
fatti da un in-
tratte nime nto
leggero fatto di
parole vacue e
di banalità su-
bito dimentica-
ta. Ebbene in
un tempo che
cerca di togliere peso e con-
tenuto a tutto, Sondrio Festival
ha fatto il contrario. Ha lan-
ciato una sfida importante:
quella cioè di prendersi il tem-
po per capire».

Parole di soddisfazione sono
giunte anche dal sindaco Al-

cide Molteni: «Se ci fosse una
nuova Arca di Noé, essa do-
vrebbe accogliere tutti i filmati
di questi splendidi 30 anni,
perché sono un patrimonio da
conservare e che oggi affidia-
mo alle giovani generazioni».

Con la voce tremante per
l’emozione Simona Nava, di-

rettrice del Sondrio Festival, ha
voluto rivolgere un grazie par-
ticolare al pubblico, che ha
contraccambiato con un lungo
e scrosciante applauso. Invi-
tandoli a salire sul palco alla
serata conclusiva ha ringrazia-
to anzitutto Luciano Grillo
Della Berta, e tutti coloro che

hanno collaborato a vario ti-
tolo: Emil Petrelli e Franc e-
sco Giovannetti, Cam il la
Ma r t i na, Riccardo Frizziero,
Andrea Mozzi, Gigliola Amo-
nini, Caroline Steele, Ale ssan-
dra Di Clemente, Ale ssandra
Cam ero, Claudia Zamboni, i
responsabili del Parco nazio-

nale dello Stelvio e del Parco
delle Orobie Valtellinesi con
un pensiero speciale per G io-
vanni Salici e Massimo Fa-
v a ro n .

Nava ha altresì rivolto un
grazie di cuore a tutte le scuole
della provincia che hanno par-
tecipato alle attività didattiche

promosse anche quest’a nn o
n e l l’ambito del Festival.

«Sono particolarmente feli-
ce del fatto che abbiamo con-
quistato anche la stampa na-
zionale - ha concluso - Un’ul-
teriore dimostrazione che ab-
biamo lavorato bene».
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SONDRIO (gdl) Non si potevano ce-
lebrare i 30 anni di Sondrio Festival
senza l'omaggio ad Achille Berbenni,
«l'ingegnere prestato al cinema» che
ha contribuito a far nascere la ras-
segna, insieme a Maurizio Gianola
che ebbe la prima intuizione, la scin-
tilla originaria, nella Valtellina de-

vastata dall'alluvione. Sabato, a inizio
serata, è stato infatti ricordato il gran-
de personaggio del film-documen-
tario a lui dedicato, in fase di co-
struzione da parte del regista e sce-
neggiatore italiano Fredo Valla, in-
sieme a Elisa Piria, Andrea Fantino.
Un lavoro fatto di interviste, materiali

presi da archivi pubblici e privati, per
raccontare Berbenni. Dopo la cata-
logazione e la raccolta di tutti i suoi
film, l'incontro con le persone che lo
conoscevano bene, per tracciare «un
ritratto a tutto tondo dell'ingegnere-
poeta», ha spiegato Valla, lanciando
dal palco del Teatro Sociale un ap-

pello a Fondazioni bancarie e Film
commission, per il reperimento delle
risorse. E chissà che, l'anno prossimo,
non si possa presentare il lavoro ul-
timato proprio a Sondrio Festival.

La natura, alla rassegna dei do-
cumentari, non è stata vista soltanto
attraverso l’occhio del documenta-
rista ma anche di quello dell’ar tista.
Superbo è stato lo spettacolo di sand
art regalato dall’artista internazionale
Fatmir Mura. Con la sabbia e il solo
tocco delle dita, ha ricreato paesaggi
naturali carichi di suggestione e che
trasmettevano l’amore per l’a mb i e nte
e le sue peculiarità. Nel pomeriggio di
domenica inoltre è stato proiettato il
film vincitore della 64esima edizione
del Trento Film Festival 2016 «La
montagne magique» di Anca Da-
m ia n .

Gli organizzatori del Festival hanno
anche saputo prendere per la gola i
numerosi spettatori offrendo, al ter-
mine di ogni serata, un gustoso buf-
f e t.
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IL RICORDO
Qui a lato un
momento della
serata di saba-
to scorso, du-
rante la quale
è stato omag-
giato Achille
Berbenni. A si-
nistra alcuni
dei collabora-
tori sul palco

L’OMAGGIO AD ACHILLE BERBENNI,
FU TRA I FONDATORI DEL FESTIVAL

SPECIALE SONDRIO FESTIVAL

Bimestrale tascabile
di turismo consapevole

IN EDICOLA

€ 3,90
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