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"Sondrio festival", su il sipario del trentennale
"Il trentennale di Sondrio Festival è da considerarsi punto d’approdo e di partenza"

Sondrio, 27 ottobre 2016 - Se le ricorrenze non hanno solo valore simbolico, «il trentennale di Sondrio Festival è da

considerarsi punto d’approdo e di partenza», esordisce Marina Cotelli, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di

Sondrio e presidente di Assomidop, l’associazione culturale, diretta da Simona Nava, che organizza la rassegna

internazionale dei documentari sui parchi. Guardarsi indietro riconoscendo l’impegno profuso nel creare «una rassegna

popolare - aggiunge - che tratta temi tutt’altro che popolari» e che, dal 7 al 13 novembre 2016, riporterà sotto i ri ettori la

natura selvaggia dei parchi di tutto il mondo. Scelti tra 80 pervenuti, sono 12 i documentari di registi internazionali in

concorso, più 6 fuori concorso tra i quali il vincitore della 64esima edizione del Trento lm festival, proiettati al teatro

Sociale su uno schermo ancora più grande: 12 metri per 7.

«Al di là della natura, il festival sarà in grado di mostrarci la parte più bella delle persone, quella che fa la la, che chiede

permesso, che dice grazie e si preoccupa ma guarda anche con speranza al domani», prosegue l’assessore, ricordando la

stima e l’apprezzamento che, negli anni, la rassegna si è guadagnata. Ne sono testimonianza le 20mila presenze a teatro

dell’anno scorso o il clima di attesa che si respira all’approssimarsi dell’evento. Al denso programma cinematogra co fanno
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da contorno ospiti d’eccezione, come Massimiliano Ossini, Ellen Hidding, Lucio Gardin e il doppiatore Andrea Piovan ma

anche mostre e approfondimenti attraverso. Largo spazio anche agli studenti: in 6000 hanno aderito al programma di

didattica che si svolgerà, come il resto della rassegna, sotto lo sguardo vigile del lupo, totem 2016 insieme all’orso, «il cui

ritorno nelle Alpi centrali sembra aver risvegliato paure ancestrali», conclude Cotelli passando parola a Massimo Favaron del

Perco dello Stelvio. «Abbiamo una percezione sbagliata del lupo». Proveranno a modi carla il convegno e la mostra dedicati,

in programma al festiva insieme all’esposizione sulle grandi migrazioni degli uccelli e al planetario: cupola geodetica

posizionata in piazza Garibaldi. Alla presentazione erano presenti partner e sponsor della rassegna e tutti i soggetti parte di

Assomidop: oltre al Comune di Sondrio, Bim, Parco nazionale dello Stelvio, Parco regionale delle Orobie Valtellinesi e Cai.

Quest’ultimo rappresentato da Angelo Schena e dal presidente generale Vincenzo Torti.
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