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Sondrio Festival 2014, Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi
Dal 5 al 12 ottobre un programma in armonia con i ritmi del pianeta terra
M a r t e d ì ,  9  S e t t e m b r e  2 0 1 4

 
Si apre il conto alla rovescia in vista di Sondrio Festival, Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi. La rassegna
quest'anno celebra la 28esima edizione, ed è organizzata, come di consueto, da Assomidop, associazione culturale presieduta da
Marina Cotelli, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Sondrio, e diretta da Simona Nava, che unisce Comune di
Sondrio, Cai, Consorzio Bim, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi e Camera di Commercio di
Sondrio. L'appuntamento nel capoluogo valtellinese è dal 5 al 12 ottobre.

Nel 2013 la manifestazione fu un successo, con oltre 18mila presenze. Sondrio Festival è ormai divenuto un punto di
riferimento, dall’elevato livello qualitativo, non solo per gli appassionati di natura, ma anche per documentaristi, amministratori
dei parchi ed esperti del settore impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico. Sondrio Festival rappresenta
un originale modello di educazione ambientale che, attraverso una ricca serie di esperienze visive, cognitive e sensoriali,
coinvolge persone di ogni età, con un occhio di riguardo per le scuole primarie, cuore pulsante delle nuove generazioni sulle quali
investire per dare vita a un concreto sviluppo sostenibile. 
La novità 2014 sarà il giorno di apertura, in programma di domenica - un giorno in più! - con un'inaugurazione scoppiettante e a
misura di famiglia, che godrà della presenza dello scrittore, attore, regista, fumettista, blogger e attivista italiano Jacopo Fo.

Sono 117 i documentari pervenuti, tra i quali 16 selezionati dal Comitato scientifico parteciperanno al concorso. Essi
provengono da Austria, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svezia, Ungheria e Italia). 6 i film
fuori concorso. 
Veri e propri capolavori della ripresa che offriranno una panoramica che si muoverà, con la consueta delicatezza e sensibilità,
dall'alto dei grandi alberi della foresta dei Koala in Australia, al paradiso popolato da uccelli colorati e stravaganti della Papua
Nuova Guinea, fino alle profondità degli abissi o, ancora, dal microcosmo dei bombi, alle prospettive macro di ecosistemi più
complessi come il deserto della Namibia o il delta dello Yukon.

Si toccheranno vari paesaggi e paesi del Globo terrestre, proponendo uno sguardo indagatore e curioso. Proprio per questo
il tigrotto è stato eletto a nuovo totem dell'edizione 2014: questo animale incarna in pieno i valori e la filosofia della rassegna.
"Punto di riferimento per riflessioni ma anche ghiotta occasione di incontro e socializzazione il Festival, con il suo mix efficace di
tematiche importanti e spettacolo, lascia il segno anno dopo anno- commenta il presidente di Assomidop Marina Cotelli -
Un'impronta caratteristica riconosciuta sempre più a livello internazionalmente".
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L'edizione 2014 si muoverà lenta, in armonia con i ritmi della terra (come vuole l’anno internazionale sulla cooperazione agricola),
in direzione di Expo 2015 "il cui tema, nutrire il pianeta energia per la vita - spiega il direttore Simona Nava - sarà riassunto e
sperimentabile in oasi esperienziali ricostruite in piazza Garibaldi, avvio ideale e concreto di una didattica che, come sempre,
coinvolgerà i ragazzi delle scuole e in molte altre iniziative che correderanno e arricchiranno, insieme a ospiti d'eccezione,
un'edizione imperdibile".

Il centro storico di Sondrio, nel corso dei prossimi giorni, vedrà, passo passo, l'innalzarsi della tensostruttura, teatro di novità
curiose e spettacolari, e delle proiezioni che, alle 20.45 del 6 ottobre, torneranno puntuali per poi essere riproposte il giorno
successivo al mattino (su prenotazione delle scuole) e alle 16.30 per il grande pubblico. Un intenso percorso di scoperta che, come
consueto, terminerà la serata del 12, con le premiazioni dei documentari giudicati dalla giuria d'esperti e da quella del pubblico
(sono aperte le iscrizioni alla Giuria del Pubblico, per informazioni chiamare lo 0342-526260).
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