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Sondrio Festival 2013 Tra natura e cultura nel segno
del coccodrillo

La "Monstra internazionale di documentari sui parchi" è di scena dal 30 settembre
al 6 ottobre. Tra gli ospiti di Sondrio Festival anche il grande  campione olimpico 
Massimiliano Rosolino e il comico Dario Vergassola

Sondrio, 23 settembre 2013 - Anche quest'anno, puntuale come sempre, torna
l'attesissimo "Sondrio Festival". Tutto pronto per la 27esima edizione della
Mostra internazionale di documentari sui parchi che andrà in scena dal 30
settembre al 6 ottobre, nel segno dell'acqua e sotto lo sguardo vigile di un
coccodrillo (animale totem di questa edizione).  Linci andaluse, farfalle europee, le
acque del Danubio e i silenzi del Supramonte, sono solo alcuni dei protagonisti
della Mostra organizzata da Assomidop (associazione presieduta da Marina
Cotelli, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Sondrio, e diretta da
Simona Nava).

"L’importante rassegna concretizza la capacità di fare rete tra istituzioni e privati
nel segno della sostenibilità – ha spiegato l’assessore Cotelli – e sviluppa
sempre più le sue diverse anime, all’insegna dell’edutainment che combina
educazione ad intrattenimento, attraverso una divulgazione attraente e di
qualità”. Accanto alle 14 pellicole in concosrso non mancheranno spazi di
riflessione e approfondimenti sul tema della natura e della sostenibilità, rivolti al
pubblico e alle scuole.

I documentari selezionati - che provengono da Usa, India, Africa e diversi Paesi
d’Europa, Italia inclusa - saranno proiettati alle 20.45 delle sere dal 30 settembre
al 5 ottobre (il 6 ottobre la serata finale) e saranno posti al vaglio di una giuria
altrettanto internazionale presieduta da Paolo Pelizza, presidente della Film
Commission. Il Festival rappresenta dunque un'importante piattaforma mondiale
capace di parlare una sola lingua, quella del rispetto ambientale e dello sviluppo
sostenibile. Proprio in tal solco si inserisce il progetto “Turismo Green”, con
capofila la Camera di Commercio di Sondrio, presieduta da Emanuele Bertolini, in
partenariato con le Cciaa di Bergamo, Brescia, Pavia, Varese e Regione
Lombardia, che terrà banco nelle varie serate.

Sul tavolo di Sondrio Festival, quest'anno, approderà anche la proposta della
Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi per Expo 2015 con i progetti
“Alps Benchmarking” delle Camere di Commercio e “Valtellina Valposchiavo Expo”,
alla presenza di autorità, relatori e delegati della Convenzione delle Alpi, della
Convenzione dei Carpazi e dei Commissari Generali dei Padiglioni dei
corrispondenti ai Paesi in Expo 2015.  Madrina d’eccezione dell’evento sarà la nota
conduttrice televisiva Tessa Gelisio, conosciuta e apprezzata dal grande pubblico
per aver presentato  programmi quali “Pianeta Mare” e “Lo spettacolo della natura”
di Rete4.  Tra gli ospiti di Sondrio Festival anche il giornalista Amedeo Ricucci, il
grande  campione olimpico  Massimiliano Rosolino e il comico Dario
Vergassola.
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