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Al Sondrio Festival la piazza
diventa un acquario
UNA piazza ai piedi delle Alpi che diventa un acquario. È piazza Garibaldi, il
salotto buono di Sondrio, che si trasforma fino a domenica per ospitare il
Sondrio festival, rassegna di documentari su parchi e ambiente, giunta
all'edizione numero 27, che inizia stasera. Attorno al tendone delle proiezioni
è stata allestita una serie di vasche con carpe, tinche, carassi, gamberi,
salamandre, tritoni, rane, rospi e raganelle, tra le quali si può camminare,
esplorando gli habitat. A completare il programma, percorsi, spettacoli,
incontri pubblici (ospiti il giornalista Amedeo Ricucci, l'ex nuotatore
Massimiliano Rosolino, la showgirl Tessa Gelisio e il cabarettista Dario
Vergassola), la presentazione di un libro su Alfonso Vinci, esploratore
soprannominato "l'Indiana Jones della Valtellina", dibattiti e laboratori dedicati
anzitutto ad acqua e ghiacciai, due tesori della natura della zona.
Naturalmente però il piatto forte sono i 19 documentari di tutto il mondo in
proiezione le sere (con replica l'indomani alle 16.30), dei quali uno - il primo
realizzato in Italia - in 3D: il diavolo della Tasmania, il croccolone dell'Europa
centrale, la lince andalusa, il leopardo del Botswana, ma anche realtà molto
meno esotiche come la vita dei pastori che resistono sulle Alpi e l'habitat del
Supramonte.
Sondrio, piazza Garibaldi, fino a domenica, ore 20.45. Ingresso libero. Tel.
0342.526260
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