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NEWS

Sondrio Festival, occhi puntati sulla natura

Inizia il conto alla rovescia per il SondrioFestival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui
Parchi che da quest'anno durerà una settimana ed un giorno in più. Proprio così, perché la rassegna
partirà non più di lunedì, bensì domenica sera 5 ottobre dalla centralissima piazza Garibaldi fino a
domenica 12 ottobre, che sarà ravvivata con i racconti mozzafiato di una natura selvaggia.

Ben18mila le presenze dello scorso anno, che rielegge il Festival quale punto di riferimento,
dall’elevato livello qualitativo, non solo per gli appassionati di natura, ma anche per documentaristi,
amministratori dei parchi ed esperti del settore impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio
naturalistico.

L'inaugurazione ufficiale dunque domenica 5 ottobre, che godrà della presenza del famoso Jacopo Fo,
il quale presenzierà anche per il resto del festival - prima della messa in onda dei documentari -
offrendoci “Pillole di buon senso”, ovvero consigli su cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per
cambiare atteggiamento nei confronti della natura.

La manifestazione, infatti, da quest'anno gode della patnership di Secam, promotrice dell'evento
“Secambiamo abitudini salviamo il pianeta”, uno speciale focus sulle buone prassi ambientali e le
energie rinnovabili.

Tantissime poi le attività collaterali in programma, ha spiegato Marina Cotelli - Assessore comunale
alla cultura e Presidente di Sondrio Festival- tra cui salotti letterari ed attività didattiche che
richiameranno più di 5000 studenti.

Insomma, un appuntamento davvero da non perdere, come ricorda la direttrice dell'evento e di
Assomidop Simona Nava.

Alla rassegna parteciperanno ben 117 documentari, che saranno trasmessi in questi otto giorni alle
20.45 in replica il giorno successivo alle 16, alla tensostruttura di Piazza Garibaldi. Tutte le sere, al
termine delle proiezioni, assaggi culinari a cura di noti chef. Ma la vera ciliegina sulla torta di questo
festival – continua la direttrice – è garantita dalla presenza di ospiti davvero illustri, come Syusi
Blady e Licia Colò.
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