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In centro città, a Sondrio,
la natura è in prima fila

Dal 30 settembre al 6 ottobre: Mostra internazionale sui Parchi, 2013

Il ricco programma di
documentari da tutto il mondo
prevede l’inizio delle proiezioni
lluunneeddìì  3300  sseetttteemmbbrree,,  oorree
2200..4455, 
con PARCHI AUSTRALIANI –
L’ISOLA DEI DIAVOLI di Peter
Moers, nella remota isola della
Tasmania e
IL MIGLIORE DEI MONDI POS-
SIBILI di Marco Andreini e
Paolo Fioratti, sulla catena
delle Alpi, una natura vissuta
in punta di piedi. 
MMaarrtteeddìì  11  oottttoobbrree,,  oorree  2200..4455, 
LA PALUDE di Jan Haft, oasi
nel paesaggio coltivato del-
l’Europa centrale e
IL BALZO DELLA LINCE di
Klaus Feichtenberger, sulla
lince iberica o lince pardina.
MMeerrccoolleeddìì  22  oottttoobbrree,,  oorree  2200..4455, 
UN LEOPARDO DIVERSO DAGLI
ALTRI di Dereck e Beverly Jou-
bert, sulla storia della crescita
di un giovane maschio di leo-
pardo e
I PRATI DA FIENO – BIODIVER-
SITÀ E TRADIZIONE di Ágota
Juhász, sui prati da fieno come
un elemento centrale dell’agri-
coltura tradizionale nei Car-
pazi orientali. 
GGiioovveeddìì  33  oottttoobbrree,,  oorree  2200..4455
LE SORPRENDENTI FARFALLE
D’EUROPA di Yves Lanceau e
Nathalie Truchet, sui colorati
ambasciatori degli insetti.
SUPRAMONTE di Davide Melis,

con protagonista l’altopiano
calcareo incontaminato e sel-
vaggio, patrimonio naturali-
stico della Sardegna e sito di
interesse comunitario e
NELL’INTERESSE DI TUTTI di
Neil Curry, sulla riserva natu-
rale creata nella regione del
Klein Karoo, nella Provincia
del Capo occidentale, in Suda-
frica.  
VVeenneerrddìì  44  oottttoobbrree,,  oorree  2200..4455
IL PASTORE E LA MONTAGNA
di Valter Torri, sull’esistenza
dura e frugale del pastore del-

l’Appennino,
CHILIKA – GIOIELLO DELL’ODI-
SHA di Shekar Dattatri, sul
lago Chilika, nello Stato del-
l’Odisha, la più grande laguna
d’acqua dolce dell’Asia e 
AI CONFINI DELLA TERRA di
John Grabowska, sulla peni-
sola dell’Alaska un ambiente di
vulcani attivi e di tundra, con
la maggiore concentrazione
dei più grandi orsi del mondo.
SSaabbaattoo  55  oottttoobbrree,,  oorree  2200..4455
DANUBIO, L’AMAZZONIA D’EU-
ROPA – FORESTE, ALLUVIONI E

GELO di Michael e Rita Schlam-
berger, sull’affascinante scor-
rere del Danubio e  
LA LEGGENDA DEL CANE SEL-
VAGGIO di Joe Kennedy, che
racconta l’incredibile storia di
una femmina di licaone, rima-
sta sola dopo aver perso il suo
intero branco
Per chiudere in bellezza ddoo--
mmeenniiccaa  66  oottttoobbrree,,  alle 20.45,
con llaa  PPrreemmiiaazziioonnee, seguita
dalla proiezione del documen-
tario vincitore di Sondrio Fe-
stival 2013.

Mercoledì 2 ottobre,
alle 18, nell’ambito dei momenti
di riflessione e divulgativi di
Sondrio Festival, spazio alla pre-
sentazione del libro e LLuuiissaa
MMaannddrriinnoo “Vivere come se si
fosse eterni”, biografia di Al-

fonso Vinci (scalatore, geologo e
scrittore), alla presenza di Ialina
Vinci, Popi Miotti, scrittore e al-
pinista e Fausta Messa, docente
di storia e direttrice Issrec, Isti-
tuto per la storia della resistenza
e dell’età contemporanea.

Sport e movimento

Intermezzi di colore e arte

Tutti i giorni al Sondrio
Festival si va “AA  ssccuuoollaa  ddii  aarr--
rraammppiiccaattaa”,  dalle 16 alle 18, a
cura della Sezione CAI di Son-
drio. Ma non è finita, si potrà
girare per la città con il simpa-
tico ttrreenniinnoo  ggiiaalllloo  ((la stazione è
presso la tensostruttura in
piazza Garibaldi). E ancora, tutti
i giorni presso la tensostrut-

tura, mmoommeennttii  ddii  bbeenneesssseerree con
Sondrio Festival: kangoo, clini-
cal pilates, movimentoterapia
psiconotricità, acquaticità. Più
ssppeecciiaallee  ppoossttuurraa: tutti i pome-
riggi valutazioni gratuite di ap-
proccio alla postura e analisi
dell’appoggio plantare, per
sportivi e no. A cura di Hippo-
crates- ambulatorio medico fi-

Letteratura al Festival

Giovedì 3 ottobre, tra
le proiezioni dei documentari in
concorso, “Il diritto dell’acqua
non ha confini”, a cura dell’as-
sociazione Watinoma e “Acqua
in musica”, a cura di Andrea Mu-
rada.
Sabato 5 ottobre, dopo le 20.45,
“Fiori d’acqua- coreografie di

luce”, a cura di Corona Events-
International Dance Theatre
Company.
Domenica 6 ottobre dopo la
premiazione del documentario
vincitore, “Come un sogno..La
danza delle farfalle luminose”, a
cura di Corona Events- Interna-
tional Dance Theatre Company.


