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“Inquadra l’alligatore
e goditi i trailers”

Multimediale. Grazie alle locandine parlanti di Sondrio Festival

Puntando il cellulare
sull’ALLIGATORE, animale simbo-
lo dell’edizione 2013 di SONDRIO
FESTIVAL, si accede ad una realtà
potenziata, “in movimento”. Tutto
grazie all’intrigo (entanglement),
in tempo reale, tra due informa-
zioni diverse: quella derivante da
una fotografia o da un’icona e
quella digitale. La prima consen-
te l’accesso alla seconda, interat-
tiva, fatta di video, immagini, ani-
mazioni, 3D e collegamenti web,
attraverso una semplice applica-
zione mobile. Attraverso la Real-
ta-Aumentata (AR), diventa così
possibile delocalizzare le infor-
mazioni, ovunque e in tempo rea-
le. Inquadrando il mondo, lo si in-
tegra con una nuova dimensione
di informazione virtuale ed este-
sa, aumentandone la potenza e la
resa con tutta una serie di input
aggiuntivi, correlabili a sistemi di
comunicazione Itc.
CCoommee  ffaarree??
È molto semplice, basta scari-
care dall’Apple store o da Goo-
gle play, AURASMA,
applicazione gratuita, cercare il
canale SONDRIO FESTIVAL e
premere FOLLOW. Poi puntare
il cellulare sull’alligatore (o su
una delle icone presenti sulle
cartoline del Festival), inqua-
drarlo e godersi lo spettacolo
della natura.

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
diverse 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

LLAA  GGRRAANNDDEE  EEMMOOZZIIOONNEE  DDEELLLLAA
TTEERRZZAA  DDIIMMEENNSSIIOONNEE

Tutti i giorni, alle 18, presso la
tensostruttura- acquario in
piazza Garibaldi sarà proiet-
tato “APOLLINEUM 3D. Viaggio
in 3D nel “Parco degli Dei”, il
primo documentario naturali-
stico italiano girato in tecnolo-
gia immersiva nel cuore del
Parco Nazionale del Pollino,
tra Basilicata e Calabria, con
camere 3D stereoscopiche in
alta definizione e a 2K (Regia
Jordan River, produzione
Delta Star Pictures, musiche
Angelo Talocci). 

Mondo acquatico
più vivo che mai

TTeessssaa  GGeelliissiioo,,  ttrraa  ggllii  oossppiittii
dd’’eecccceezziioonnee
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