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SABATO 7 NOVEMBRE 2 01 5

Centro Valle 11
TEATRO PIENO SIA LUNEDI’ PER L’INAUGURAZIONE UFFICIALE CHE NELLE SERATE SEGUENTI

E’ UN FESTIVAL DA... TUTTO ESAURITO
COTELLI: «AFFRONTIAMO UN VIAGGIO»

KERMESSE
Il Teatro Sociale gremito per la
serata inaugurale di lunedì 2 no-
vembre, con l’apertura ufficiale
della 29esima edizione del Son-
drio Festival. Qui a lato l’asses -
sore comunale Marina Cotelli,
presidente di Assomidop, e Gi-
gliola Amonini, attrice e presen-
tatrice della Mostra internaziona-
le dei documentari sui parchi. 15
complessivamente i filmati in
concorso selezionati tra 76 pro-
venienti da tutto il mondo. Un
viaggio nel bello della natura che
ha fin da subito ha conquistato il
pubblico

Una settimana
fantastica con la
natura che diventa
protagonista di
uno spettacolo
memorabile. Il
Sondrio Festival
anche quest’anno
ha fatto centro.
Teatro esaurito
ogni sera per le
proiezioni dei
documentari in
anteprima, grande
folla per le
re p l i ch e
pomeridiane e
tutto esaurito
anche per le
conversazioni con
gli ospiti. Così la
nostra città si è
confermata la
capitale della
natura. Con
qualcosa in più
quest ’anno: il
rinnovato Teatro
Sociale che ospita
l’evento e lo rende
m e m o rab i l e

SONDRIO (gdl) Grande succes-
so anche quest’anno per la Mo-
stra internazionale dei docu-
mentari sui parchi. Organizzata,
come sempre, con cura e gran-
de attenzione, dalla Assomidop
col supporto di enti e istituzioni,
la kermesse è stata inaugurata
ufficialmente lunedì scorso, 2
novembre. Con qualcosa in più
quest ’anno: il rinnovato Teatro
Sociale che ospita l’evento e lo
rende memorabile. E che, in oc-
casione dell’inaugurazione era
gremito: il pubblico, folto e at-
tento, ha infatti riempito la pla-
tea e la galleria e l’atmosfera che
si respirava era di festa. In aper-
tura uno spettacolo di grande
suggestione con danze acroba-
tiche ritmate dalla luce.

A fare gli onori di casa è stato
invece il sindaco Alcide Mol-
te n i , il quale ha ringraziato ogni
singolo cittadino di Sondrio,
che si è messo in fila per con-
dividere la serata inaugurale
della 29esima edizione del Son-
drio Festival; Assomidop nelle
persone di Marina Cotelli (pre -
sidente) e Simona Nava (diret -
tore) e gli enti che sostengono la
ma n i f e st az i o n e.

L’assessore comunale Cotelli
ha esordito spiegando che il
Sondrio Festival, con la riaper-
tura dell’ex Pedretti, ha trovato
una sede nuova e prestigiosa.

«Se lo merita come se lo me-
ritano a pieno titolo gli argo-
menti trattati nella mostra - ha
commentato - Sondrio Festival
parla di oggi e del futuro, parla

della vita. Ma soprattutto è un
viaggio nel mondo del bello.
Quindi buon viaggio a tutti».

E il viaggio non poteva co-

minciare nel migliore dei modi
con i primi due dei documentari
protagonisti della kermesse.
Stiamo parlando di «Brasile,

una foresta fragile» e di «Un ma-
re di artemisia».

La natura, con la sua bellezza,
la sua poesia, i suoi ritmi e le sue

fragilità, è dunque la grande
protagonista della 29esima edi-
zione del Sondrio Festival. 15
complessivamente i documen-
tari in concorso, selezionati tra
76 provenienti da tutto il mon-
do: Austria, Danimarca, Egitto,
Estonia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, India, Italia,
Portogallo, Slovacchia, Stati
Uniti, Sudafrica, Svezia, Tanza-
nia. Una manifestazione che
ogni anno regala emozioni e di-
vertimento e che ogni volta è
vissuta dalla popolazione di
Sondrio e di tutta la Valtellina,
come una grande festa. Ritro-
varsi la sera nella prestigiosa sa-
la dell’ex Pedretti e godere di
filmati realizzati da professio-
nisti che dimostrano il loro
grande amore e rispetto per la
natura è sicuramente un’occa -
sione da non perdere. Incan-
tevoli poi le immagini che ven-
gono proiettate ogni sera e che
ritraggono le straordinarie ope-
re artistiche realizzate da G uido
Da n i e l e, body painter di fama
internazionale che dipinge le
mani “trasfor mandole” in sva-
riati animali.

Interessante, tra le tante at-
trazioni, anche il tavolo touch
posizionato all’ingresso del Tea-
tro che porta alla scoperta dei
parchi e delle aree protette della
provincia di Sondrio.

Un tuffo insomma nella na-
tura e un’occasione per ammi-
rare la bellezza del mondo, ma
anche per riflettere.
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SONDRIO (brc) Il
Sondrio Festival
è alle battute fi-
nali. E in attesa
di conoscere il
vincitore tra i do-
c u m e n t a r i  i n
concorso, che sa-
rà proclamato
nella serata di
domani, dome-
nica 8 novembre,
ci sono ancora
alcuni appunta-
menti da non
perdere. Ieri sera
era in cartellone
quello con la conduttrice di «Geo&Geo»,
fortunata e longeva trasmissione di Rai tre,
Sveva Sagramola. La conversazione è andata
in scena a giornale già in stampa e dunque sul
prossimo numero sarà presente il servizio
dedicato all’incontro con uno degli ospiti più
attesi della manifestazione. Ma c’è un altro
vip pronto a stregare il pubblico, in par-
ticolare quello femminile visto che si tratta di
uno sportivo e personaggio tv decisamente
affascinante. Questa sera, infatti, è in car-

tellone l’i n c o nt ro
c o n  A m a u r  y s
Pére z, pallanuo-
tista e noto al
grande pubblico
perché tra i con-
correnti di «Bal-
lando sotto le
stelle» e «Pechi-
no Express», altri
due celebri pro-
grammi trasmes-
si dalla Rai.

Ma la grande
attesa, oltre che
per le proiezioni
degli ultimi do-

cumentari in concorso, è per la proclama-
zione dell’edizione 2015 del Sondrio festival,
che avverrà come detto, domenica sera. In-
tanto, questa sera saranno presentati i film
«L'avanzata degli orsi», di Axel Gomille ( a rea
trattata: Baviera, Romania, Svizzera) e «Nilo -
Le montagne della Luna», di Harald Pokieser
e Clare Dornan (area trattata: Parco Na-
zionale Nyungwe, Ruanda). Proiezioni alle
20.45 al Teatro sociale a ingresso libero.
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Ultimi due giorni di eventi
Domenica sera sarà proclamato ufficialmente il vincitore dell’edizione 2015

L’ULTIMO OSPITE Amaurys Pérez sarà a Sondrio questa sera

SPECIALE SONDRIO FESTIVAL

Il servizio prosegue alle pagine 12, 13 , 14, 15, 16

Scopri le nostre migliori
o� erte su nuovo, 
usato e aziendale

MERCEDES B 160 cdi 
Executive

21.500  €

OPEL Agila 1.2 16v
Enjoy 86cv

5.900 €

JEEP Patriot 2.0 Td 
Limited Dpf

10.900 €

MINI Countryman 
1.6 One

17.900 €
Ti aspettiamo a Cosio, in via Stazione, 4 - Tel. 0342/634211 e a Castione, in via al Piano, 28 - Tel. 0342/359211 e su www.autotorino. it
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