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L’EVENTO

LE PELLICOLE

GRANDI OSPITI

SONO 12 I DOCUMENTARI
IN CONCORSO SELEZIONATI
FRA GLI 80 PERVENUTI

ALLA MANIFESTAZIONE
ANCHE ELLEN HIDDING
E MASSIMILIANO OSSINI

RASSEGNA LA MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI

«Sondrio festival» alza il sipario
e festeggia i suoi primi trent’anni
– SONDRIO –

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 riflettori 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 film 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 fila, che chiede
permesso, che dice grazie e si preoccupa

La presentazione dell’evento in Comune

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 cinematografico fan-

MUSICA DOMENICA «NOTE D’ARGENTO»

Grandi orchestre in concerto
«Morbegno Classica» al via
– MORBEGNO –

«MORBEGNO Classica» si apre
domenica con «Note d’argento»,
concerto dell’orchestra di fiati della Valtellina e dell’omologa orchestra della Svizzera Italiana - entrambe al venticinquesimo anno
di vita - in programma all’auditorium Sant’Antonio, con inizio alle 16.30. L’evento, organizzato
con il patrocinio e il sostegno del
Comune si propone non solo come una «normale» stagione musicale. Lo sottolinea Claudio
D’Agata, assessore alla Cultura
del Comune: «“Morbegno Classica” non è solo un festival, ma un
progetto di più ampio respiro, un
progetto di collaborazione con gli
artisti al centro che vogliamo diventi un appuntamenti fisso per
il territorio». La rassegna coinvolgerà i migliori artisti della zona,
in un’ottica di promozione e valorizzazione: «Non è solo musica,
ma un modo di fare cultura diverso, un modo di aprirsi e di coinvolgere la città e gli artisti». Come
detto la stagione sarà aperta
dall’esibizione delle Orchestra di
fiati di Valtellina e Svizzera Italiana, che festeggiano il venticinquesimo di attività.
«SABATO si terrà un concerto a
Mendrisio, domenica a Morbe-

gno: sarà un doppio festeggiamento fra Svizzera e Italia - spiega Lorenzo Della Fonte, direttore
dell’orchestra valtellinese -. Il programma prevede l’esecuzione da
parte degli ospiti di alcuni brani
firmati dal maestro Franco Cesarini, direttore dell’orchestra stessa;
i valtellinesi, invece, proporranno un repertorio dedicato al vino
e un brano commissionato - Dana Wilson, appositamente per
l’Ofv, “Concerto for trombone

CLAUDIO D’AGATA
«Vogliamo diventi
un appuntamenti fisso
per il territorio»
and wine enseble” alla prima esecuzione europea». Morbegno
Classica proseguirà con altri interessanti appuntamenti musicali:
domenica 20 novembre con l’orchestra Antonio Vivaldi, sabato
26 novembre con la settima edizione del Festival pianistico. E
poi sabato 3 dicembre con la Civica scuola di musica Monteverdi,
giovedì 15 dicembre, con le scuole di musica Dante Milani e Monteverdi. La prima parte della rassegna si chiuderà domenica 15
gennaio con l’associazione musicale Gaudenzio Dell’Oca.
Alessia Bergamini

IX

no 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 modificarla 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.

••

in breve
Prevenzione del tumore al seno
E l’ospedale si illumina di rosa
Sondrio
ANCHE Asst Valtellina e Alto Lario
partecipa al «mese rosa» della
prevenzione del tumore al seno con
l’accensione delle luci rosa sulla palazzina
d’ingresso dell’ospedale di Sondrio e con
tante iniziative di sensibilizzazione al tema.

«Lezioni di volo», lo spettacolo
dedicato ai piccoli pazienti
Sondrio
«LEZIONI di volo» è il titolo dello
spettacolo in scena sabato, alle 15.30,
nell’aula magna dell’ospedale di Sondrio,
per celebrare i vent’anni di Abio,
Associazione per il bambino in ospedale e
dedicato ai pazienti del reparto Pediatria.

Assolto un tecnico: non alterò
i luoghi prima di un’ispezione
Sondrio
ASSOLUZIONE nel dibattimento (ex art.
129) per Andrea Galli, assistito
dall’avvocato Gianmarco Brenelli di
Milano, dall’accusa di aver alterato i luoghi
prima di un ispezione ordinata nell’ambito
di un’indagine su nuovi alloggi a Bormio.

