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NEWS

Sondrio - Film festival

In  fi bril lazi one per  il  gr an fina le,  l'a v v entur a n ella  na tura  selv ag gia  di  Sondri o Festi v al è in

di ritt ura d'arri v o,  m a cont inua  a  r egal are emozi oni.

Tessa Gelisi o inca nta  i l pubblico della  t ensostr uttu ra anc ora  u na v ol ta gremita , e prepara  a lle

du e spl endi de u ltim e v i sion i del la 2 7 ^ edizi one.  Doma ni l a procla mazi one dei v inci tori , al la

pr esen za del  c omic o Dar io Ver gassola.

 

Un  i ncon tro c ui pr opri o non  si pot ev a  m anca re,  quell o di quest a ser a con  l a madrina

d'eccezion e del la 27 ^ edizione di Son drio Fest iv al , Tessa Gel isio, giornal ista  e v olt o tel ev isiv o

di  "Pia neta  Mare" e "Lo spetta colo dell a nat ura " di Rete4 , int erv i sta ta da l giornal ist a

Gi anca rlo Ferra rio.  Molt i arg omen ti su l tav olo c on un  u nic o comu ne denom inat ore:  il ri spet to

dell'a mbiente.  "È ca pita to che gli  am bien tal isti  cr itic assero alcu ni miei pr ogr ammi  perchè

mostra v o solo la  pa rte bel la dell a v ita e dell a n atur a – esordi sce Tessa - Ma è an che dal la

bellezza c he possono nascere gl i st imoli g iust i per muov ersi  nella direzione di r ispetto e

tu tela ". L'obiettiv o di Sondr io Festiv al, c on le sue pr oiezioni  e il forte i mpat to em otiv o che

ha nno susc ita to. “Il doc umen tari o è  uno str umento importa nte ed effi cace, pecca to c he spesso

debba sottostar e, e soc com bere, alle  logi che dell'ascolto” . Gir ando i n lun go e in l argo per il  suo

la v oro l a conduttr ice, ferv ente a mbienta list a, ha potuto osserv ar e con i su oi occ hi nu merose

pr oblemati che che affligg ono il n ostr o pi aneta. “Dobbiam o ca mbi are marc ia. Ognu no nel

pr opri o pi ccol o. Io h o in izia to modi fica ndo il mio stil e di  v i ta e, an cor più  nel lo speci fic o,

l'alim enta zion e. Ho ri dott o il  con sumo di c arn e, predi ligo i pr odotti biol ogic i e facc io

at tenzione a quelli  tropical i (compl ici della  deforestazi one)  cer cando di punta re sugli  equo-

solida li”.  Tu tto per r idu rre l'i mpat to sul l'am bien te,  per r isparmi are,  ma  a nche per mang iare

meglio. Una  donna  “ecocent ric a”, come il  titolo del suo n uov o libr o che, dal palco, ha la nci ato

messag gi sem plic i ma im port anti  da tenere a mente nel quot idia no.  “ Dobbiamo r iflettere

sempre prima  di fare u n qua lsia si acquist o, optando per la  soluzion e meno i mpat tant e”.

Dopo la  magi ca e scenografica  presenza  di "Fiori  d'ac qua - cor eogr afie  di lu ce" ( Cor ona Ev ent s),

da nze e mov i men ti sinu osi tra  c olor i, form e e r itmi  ch e h ann o r iev ocato il  paesa ggio ma rin o

pi ù inc ant ev ol e e profondo, e l a pr esen tazi one di a ltretta nte m era v igl ie, questa v olta  loc ali,

con il  “T uri smo green” del la Camera di Comm erci o di Sondr io, all a presenza del  pr esident e

Em anuele Bert oli ni, ecc o c he tor na il piat to for te, la nat ura , t ra lo scor rer e m aest oso ed

in esor abil e del Dan ubio, nel doc umentar io "Danu bio,  l'Am azzonia  d'Eu ropa-Forest e, a lluv ioni  e

gelo" di Mi cha el e Rita  Sch lamberg er e  le r iser v e del Botsw ana,  nel le v icen de stra ordi nari e di

un a femm ina di  l icaone,  r itra tte da  "La leg gen da del  c ane selv ag gio" di Joe Kennedy .

Tornan do indietr o di qu alch e ora,  l a matt ina  a  domin are è st ato il  g hia ccia io, con le ana lisi

su l suo sta to di sa lute. Sul pa lco Cl audi o Smir agli a, professore ordin ario di Geog rafi a fisi ca e

Geomor fologia presso l'Un iv er sità  deg li studi di  Mil ano e il  geolog o Ri ccar do Scott i, Univ ersi tà

Mi lano-Bic occa  e Comit ato glac iologico ita lian o. La si tuazione del inea ta dagli  esperti  è

abbast anza  n egat iv a an che se m eno degli sc orsi  a nni,  i n base ai  bilan ci gla cial i. Per

ri soll ev ar e le  sort i dei ghi acci ai,  il cl ima  dov r ebbe inv erti re r otta  notev ol ment e e l e

pr ecipitazioni  im penn arsi , c on buona  pac e del c ompa rto tur isti co. Len tamente ma

in esor abil ment e le  Alpi , che ricordi amo bianc he, stan no di v ent ando ner e da detri ti,  piet raie

ch e, però,  riserv ano sorprese, c ome la c olonizzazione dell a v egeta zion e pioni era.  Ad arr icch ire

le  spiegazi oni  il documenta rio "Sull e tr acce dei g hia ccia i, mi ssi one i n Cau caso" di  Marc o Pr eti.

Un  al tro fuori conc orso, Pata bang , di A ndrea Frigerio,  am bientat o n ella  splendida  cornic e

della V al di Mello,  dov e un  gru ppo di gi ov an i, i  cosiddetti  sessist i, al la fine degl i an ni '7 0, ha

ca mbia to il m odo di far e al pin ismo, è  sta to proi etta to nel pom erig gio,  al la presenza  di  Ja copo

Merizzi, Paolo Masa, Sim one Pedeferri,  i nsieme al regist a e al direttore di produzione Stefa no

Sc etti .

L'ulti mo docum enta rio fuor i con cor so, "la Suisse d'Emil io",  del  reg ista  Joseph Péaqu in,  ritr atto

nel corso di qu attr o sta gion i di un  a bita nte della  frazi one Suisse di Ch amoi s, an drà in  scen a

nel pomeri ggio, fa cendo pr egustar e l'ulti ma entusiasm ante ser ata , qu ella  del le premi azioni

ch e conc luderà l'emoziona nte av v ent ura  di Sondrio Festiv al.

Per chi uder e deg nam ente questa sc oppiett ante edizion e del  Fest iv a l, di  incu rsioni n el mondo

an imal e e v eget ale,  che n on h a smesso u n at timo di st upi re e far pa rla re di  sé, non potev a

ma ncar e un  ult imo ospi te c on l a “O” ma iusc ola:  l'a ttore Dario Ver gassola,  che riscal derà  la

fr esca  serat a di pia zza  Garibaldi  c on la su a com icit à pung ente.

Così, t ra r isat e, da nze di color e del le farfa lle l umi nose (Cor ona  Ev en ts) e il g ran  buffet final e,

a cu ra di Leona rdo Bassola (ri storant e Open ) la 27 ^ edi zion e del la Mostra i nter nazi onal e dei

documentar i sui pa rch i chiu derà  i l sipa rio, dando appu ntam ent o al prossim o anno, sperando

di  a v er  r egal ato, insi eme a  tant o div erti men to, an che spun ti per  una r iflessione pr ofonda,

su lla na tura  e  i l suo ri spetto.   
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