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Un programma a tutta
cultura tra terra e acqua

Non solo documentari. Tante le mostre e le espressioni d’arte a corredo

IV

E' a partire dalla sua
nascita, nel gennaio 2008, che
il gruppo A2A attraverso la
pubblicazione del Bilancio di
Sostenibilità, comunica e con-
solida tutti i risultati e gli obiet-
tivi raggiunti e prefissati nei tre
ambiti portanti della sostenibi-
lità: la responsabilità economi-
ca, ambientale e sociale. Un'in-
formazione che in questi anni
è cresciuta per completezza e
qualità e che ha portato il Bi-
lancio di Sostenibilità 2012, do-
po un percorso di graduale av-
vicinamento, a raggiungere il
massimo livello di applicazio-

ne (A+) dello standard interna-
zionale Global Reporting Initia-
tive.
Risultati importanti in un
anno chiave per il Gruppo
che a novembre ha varato il
nuovo Piano Economico e Fi-
nanziario 2013-2015, indi-
cando in modo chiaro e
trasparente le linee strategi-
che che puntano ad una cres-
cita industriale focalizzata
sulle aree a maggiore reddi-
tività ed a più elevata soste-
nibilità ambientale: la
cogenerazione e il teleriscal-
damento urbano, il tratta-

mento e la valorizzazione
dei rifiuti, il repowering degli
impianti di generazione.

Ed è proprio in questa cor-
nice e su questi temi  che
A2A dal 2008, ma fin dagli
esordi della manifestazione
con  AEM, hanno contribuito
a sostenere il Sondrio Festi-
val, Mostra Internazionale
dei Documentari sui Parchi,
evento di grandissimo rilievo
per la provincia di Sondrio,
ma che grazie al suo aspetto
internazionale è conosciuto
oramai in tutto il mondo. 

Tante e per tutti i
gusti le MOSTRE e le ESPRES-
SIONI ARTISTICHE a Sondrio
Festival, a partire da Shishi-
odoshi: l’incontro tra pietra e
acqua, a cura del Consorzio
dei Cavatori della Valmalenco.
Una suggestiva installazione
acquatica in pietra che ri-
prende i suoni e i ritmi antichi
del lavoro estrattivo, coniu-
gandoli con le suggestioni
orientali, che dominerà piazza
Garibaldi. Poi l’esposizione
dell’artigianato artistico “Il
bosco della magica arte”, a
cura di Confartigianato Son-
drio a Palazzo Pretorio. Mede-
sima location per il Progetto
Mi.ra.r.e., Miglioramento e raf-
forzamento della matrice am-
bientale a favore della rete
ecologica in provincia di Son-
drio. Palazzo Martinengo sarà
teatro, invece, della mostra

“L’acqua per tutti”, l’acqua è
un bene comune, e il diritto
all’acqua non ha confini, a
cura dell’Associazione Ital Wa-
tinoma (da martedì a sabato).
Sono altresì previste visite al
museo di minerali della Val-
tellina che trova sede all’in-
terno del Martinengo (da
martedì a sabato, ore 16.30 -
18.30 a cura dell’Istituto Val-
tellinese di Mineralogia, Ivm). 

FFoottoo  ddii  RRooyy  WWoooodd

● UN LEOPARDO DIVERSO DAGLI ALTRI
(The unlikely leopard)
di Dereck e Beverly Joubert – Produzione:
Dereck e Beverly Joubert per National
Geographic – Sudafrica 2011 – Durata: 52 min.
- Area trattata: Moremi Game Reserve,
Botswana

● IL PASTORE E LA MONTAGNA
di Valter Torri – Produzione: Documentaria Film –
Italia 2013 - 53 min. – Parco Nazionale
Appennino Tosco-Emiliano, Emilia /Toscana,
Italia

(CONSIGLIATI PER LE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO)

● DANUBIO, L’AMAZZONIA D’EUROPA –
FORESTE, ALLUVIONI E GELO
(Danube, Europe’s Amazon: forest, flood, frost)
di Michael e Rita Schlamberger – Coproduzione
ORF Universum, ScienceVision, NDR e BR in
collaborazione con ARTE e ICPDR – Austria
2012 – Durata: 51 min. - Area trattata: vari Parchi
naturali e Aree Protette, Germania, Austria,
Slovacchia, Croazia, Romania, Ungheria, Serbia

● LA LEGGENDA DEL CANE SELVAGGIO
(A wild dog’s tale)
di Joe Kennedy - Produzione: Table Mountain
Films in coproduzione con Natural History Film
Unit Botswana per National Geographic –

Sudafrica / Botswana 2012 – Durata: 52 min. -
Area trattata: Moremi Game Reserve, Botswana

● IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI
di Marco Andreini e Paolo Fioratti –
Produzione: Fioratti Editore – Italia 2012 –
Durata: 54 min. - Area trattata: Parco Nazionale
del Gran Paradiso, Italia

● AI CONFINI DELLA TERRA
(The ends of the earth)
di John Grabowska – Produzione: John
Grabowska, United States National Park

Service – U.S.A. 2013 – Durata: 56 min. – Area
trattata: Katmai National Park, Aniakchak
National Preserve, Alaska, U.S.A.

ATTIVITA’ DIDATTICA

UN ACQUARIO IN CITTÀ
A cura di: Ileana Negri, Parco delle Orobie
Valtellinesi - Massimo De Simoni,  Riserva
Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola -
Massimo Favaron, Parco Nazionale dello
Stelvio. In collaborazione con la Riserva

Naturale Regionale Valli di S. Antonio

La tematica scelta per l’anno 2013 è l’ “ACQUA”
e gli “AMBIENTI ACQUATICI” di Valtellina,
Valchiavenna e Alto Lario.
E’ stato creato un acquario in città, un percorso
didattico per le scuole e per il pubblico, intera-
mente dedicato agli ambienti di acqua dolce e ai
loro principali rappresentanti
di flora e fauna, con
particolare atten-
zione agli anfibi,
ai pesci e alle
specie ende-
miche e/o
protette. 
A p p o s i t e
teche con
p a n n e l l i
d e s c r i t t i v i
ospiteranno nel
corso dell’intera
settimana piante e
animali caratteristici degli
ambienti di acqua dolce, inseriti all’interno di
microhabitat naturali ricostruiti fedelmente. 

N. 3 laboratori giornalieri dalle ore 9 alle ore 12
Gruppi di max 30 alunni a turno
Età consigliata: 6-14 anni
Durata: 45 minuti
Tensostruttura acquario

30 settembre - 6 ottobre 2013

IL FESTIVAL E L’ATTIVITA’ DIDATTICA
Da martedì 1 a sabato 5 ottobre

I DOCUMENTARI PROPOSTI
CONSIGLIATI PER LE SCUOLE PRIMARIE

Parco delle Orobie Valtellinesi -  via Toti, 30C -

23100 Sondrio   tel. 0342 211236 fax 0342 210226

info@parcorobievalt.com

www.parcorobievalt.com

Carpe, tinche e carassi
sguazzeranno insieme a gam-
beri autoctoni ed esotici, a
fianco di salamandre e tritoni
e tra il gracidare di rane, rospi
e raganelle, all’interno delle di-
verse teche in vetro, unite a
formare il percorso didattico
ottagonale che sorgerà in
piazza Garibaldi, affiancando,
per tutta la durata del Festival,
la tensostruttura dove ver-
ranno proiettati i 14 documen-
tari internazionali in concorso.
Habitat perfettamente rico-
struiti, frutto dell’idea condi-
visa dei Parchi e delle riserve

della provincia di Sondrio
(Parco nazionale dello Stelvio,
Parco delle Orobie Valtellinesi,
Riserva naturale del Pian di
Spagna – lago Mezzola, in col-
laborazione con Riserva natu-
rale regionale Valli S. Antonio)
i cui esperti saranno impe-
gnati, tutti i giorni, nella didat-
tica rivolta alle scuole
provinciali.
Altra chicca dell’edizione di
Sondrio Festival, l’accordo con
l’AAccqquuaarriioo  ddii  GGeennoovvaa, i cui
esperti sveleranno le bellezze
della fauna, questa volta ma-
rina, a pubblico e scolaresche.

Parco didattico

Mondo acquatico più vivo che mai
A2A

Dalla sostenibilità a Sondrio Festival


