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Le emozioni continuano
nel fuori concorso

Oltre le premiazioni. Documentari interessanti e altrettanto internazionali

Oltre ai 14 documen-
tari in concorso, provenienti da
registi da tutto il mondo, al Son-
drio Festival si potranno gode-
re anche le proiezioni, altret-
tanto internazionali, fuori con-
corso. In primis, sabato 5 otto-
bre PPAATTAABBAANNGG,,  di Andrea Fri-
gerio (Produzione: Andrea Fri-
gerio), ambientato nella splen-
dida cornice naturale della Val
di Mello dove un gruppo di gio-
vani, i cosiddetti sassisti, alla fi-
ne degli anni ’70 ha cambiato le
regole del gioco e creato un
nuovo modo di fare alpinismo.
Vivendo in simbiosi con la natu-
ra e le rocce della valle, questi
ragazzi hanno potuto avventu-
rarsi dove nessuno aveva mai
osato, alla scoperta delle acque,
delle placche di granito leviga-
te da un ghiacciaio millenario e
delle foreste incontaminate. Poi
SSUULLLLEE  TTRRAACCCCEE  DDEEII  GGHHIIAACCCCIIAAII::
MMIISSSSIIOONNEE  IINN  CCAAUUCCAASSOO di Mar-
co Preti (Produzione: SD Cine-
matografica) ambientato nel
Parco Nazionale del Caucaso
centrale, Georgia, che verrà
proiettato sempre sabato, nel-
l’ambito del convegno sui
ghiacciai al via alle ore 10 (aper-
to a tutti). Poi LLAA  SSUUIISSSSEE  DD’’EEMMII--
LLIIOO di Joseph Péaquin (Produ-
zione: RTS, Radio Televisione
Svizzera – Italia). Il ritratto nel

corso delle quattro stagioni di
Emilio, ultimo abitante della
frazione Suisse di Chamois, nel-
la Valtournenche, in Valle d’Ao-
sta, sarà proiettato domenica 6
ottobre, alle 18.15. Ancora
GGUUAARRDDIIAANNOO  DDII  SSTTEELLLLEE di Pino
Brambilla (Produzione: Audio
Visual Studio) ambientato in
Valle dei Ratti (Valchiavenna),
con protagonista Oreste Forno,
alpinista, fotografo, scrittore e
cacciatore di emozioni che si
definisce “Guardiano di Stelle”,
che sarà presente alla proiezio-
ne insieme al regista giovedì 3
ottobre, alle 18,15. Infine GGYY--
PPAAEETTUUSS  HHEELLVVEETTIICCUUSS, cortome-
traggio di animazione di Mar-
cel Barelli (Produzione: Nada-
sdyfilm), proiettato venerdì 4
alle 18.15, racconta la storia del-
la scomparsa del gipeto dalle
Alpi svizzere, una scomparsa
causata principalmente da fal-
se accuse di pericolosità.
UN’ALTRA PROIEZIONE sarà
presentata da Levissima, gio-
vedì 3 ottobre, nell’ambito
dei salottini scientifico-lette-
rari: “Storie di acqua”, regia
di Luca Pagliari. Un viaggio,
da nord a sud Italia, alla sco-
perta dell’acqua, attraverso
le persone che si trovano
quotidianamente a contatto
con essa. 

Focus Ghiacciai: convegno
a Sondrio Festival

PPAAOOLLOO  PPEELLIIZZZZAA, Presi-
dente di Lombardia Film Commis-
sion, sarà presidente della Giuria di
Sondrio Festival che esaminerà i 14
documentari in concorso, grazie
alla preziosa collaborazione e me-
diazione del Presidente DMO (Val-
tellina Tursimo) Giovanna Muscetti
che da tempo ha attivato e colti-
vato i rapporti con questa impor-
tante istituzione non-profit i cui
soci sono Regione Lombardia, Co-
mune di Milano, Fondazione Cari-

plo, Unioncamere Lombardia.  
La GIURIA del Festival, presieduta
appunto da Pelizza, sarà composta
da PPIIEERROO  CCAARRLLEESSII, Giornalista e
Naturalista, Rappresentante Comi-
tato Scientifico di Sondrio Festival,
CCHHRRIISSTTIIAANN  HHEERRRRMMAANNNN (Germa-
nia), Regista e produttore, KKIIMM  SSII--
KKOORRYYAAKK (Stati Uniti) Servizio
Parchi Nazionali degli Stati Uniti,
MMAARRCCOO  TTEESSSSAARROO, Documentarista,
FERRUCCIO TOMASI, Presidente del
Parco Nazionale dello Stelvio.

Una giuria proveniente
da tutto il mondo

Un interessante con-
vegno sui ghiacciai si terrà
sabato 5 ottobre, a partire
dalle 10, nell’ambito di Son-
drio Festival. A guidare l’ap-
profondimento, pensato per
gli studenti delle superiori
ma aperto a tutti, CCllaauuddiioo
SSmmiirraagglliiaa, professore ordi-
nario di Geografia fisica e
Geomorfologia presso Uni-
versità di studi di Milano e
da RRiiccccaarrddoo  SSccoottttii, Univer-

sità Milano- Bicocca, Comi-
tato glaciologico italiano,
operatore del Servizio gla-
ciologico lombardo, che ha
preso parte alla spedizione
in Caucaso per compiere le
misurazioni glaciologiche. 
Il convegno sarà preceduto,
venerdì 4 ottobre, dallo spe-
ciale ghiacciai a cura di Smi-
raglia, nel corso del salottini
scientifico- letterari delle
20.45. 
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