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Al sabato mattina ancora tanti
ragazzini hanno partecipato
alle divertenti attività didattiche
SONDRIO (gdl) 6.500. E’ que-
sto lo strabiliante numero de-
gli alunni di numerose scuole
di Sondrio e provincia che
hanno partecipato alle sva-
riate attività didattiche orga-
nizzate nell’ambito di Sondrio
Festival 2015. Iniziative che
sono state avviate con suc-
cesso martedì 3 novembre e
che si sono concluse con un
riscontro altrettanto felice sa-
bato 7, un giorno prima della
giornata di chiusura della Mo-
stra internazionale dei docu-
mentari sui parchi.

Nella mattina di sabato
scorso infatti un bel gruppo di
alunni ha varcato le soglie del
Teatro Sociale, come già nei
giorni precedenti avevano fat-
to i loro coetanei per assistere
a divertenti spettacoli. Sul pal-
coscenico due simpatici in-
trattenitori hanno catturato
l’attenzione dei piccoli spet-
tatori con esperimenti scien-
tifici durante i quali non sono
mancate numerose battute
scherzose e un pizzico di...
mag ia.

Le scolaresche hanno an-
che potuto assistere alla proie-
zione di uno dei documentari
in concorso dal titolo «Au-
stralia selvaggia, una giungla
del giurassico». L’offerta di-
dattica è stata gestita con
grande cura e attenzione da
Alessandra Di Clemente ch e
è stata supportata da una va-
lida squadra di collaboratori.
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Marco De Gasperi, il nostro eroe valtellinese
Il campione del mondo di corsa in montagna ha raccontato la sua smisurata passione per questa disciplina
SONDRIO (gdl) A guardarlo scalare
il Monte Bianco e l’Ortles correndo
c’è da chiedersi se sia “s empli-
c e m e nte” il campione del mondo
di corsa in montagna oppure un
eroe, il nostro eroe valtellinese.
Non è affatto esagerato pensare ciò
di Marco De Gasperi, perché le
imprese che compie sono davvero

uniche e stupefacenti. Eppure lui è
un ragazzo semplice e umile, come
ha dimostrato a Sondrio Festival
nella serata di venerdì 6 novembre
quando è stato invitato sul palco
del Teatro Sociale a raccontare la
sua strabiliante esperienza spor-
tiva. L’occasione è stata propizia
per presentare al folto pubblico

presente il docufilm «Boymoun-
taindreams» che testimonia le
ascese record sul Bianco e l’Or tles.
Con lui sul palco gli amici con i
quali ha dato vita al Valtellina Wine
Trail, Emanuele Manzi, Mich ele
Rigamonti e Fabio Cometti. Man-
cava solo Giorgio Bianchi. A con-
durre la serata Maurizio Torri.

«Svolgo questa at-
tività sportiva per
l’amore per la mon-
tagna - ha esordito
De Gasperi - Fin da
ragazzino mi ha
sempre attratto il
desiderio di scalare
le vette il più ve-
locemente possibile
e andando magari
anche contro certe
regole per conden-
sare in poche ore
quella che per tanti
è un’avventura di
più giorni. Mio pa-
dre e mio nonno
erano guide alpine e

spesso si trovavano costretti ad
effettuare tratte alpinistiche in bre-
ve tempo. Può essere quindi che
abbia ereditato da loro questa pro-
p ensione».

De Gasperi ha poi spiegato: «Mi
pace molto partire da un paese a
piedi e arrivare in cima alle mon-
tagne senza ricorrere a mezzi mo-
torizzati. Quanto al Monte Bianco,
era da vent’anni che desideravo
scalarlo in velocità».

Agli amici presenti con lui sono
stati chiesti i pregi e difetti del
campione. E’ un ritardatario, ma
spontaneo e umile, tenace ma te-
stardo. Un difetto è anche quello di
decidere un’impresa sportiva po-
chi giorni prima di realizzarla, ma
un pregio è pure quello di allestirla
in tutti i dettagli, senza lasciare
nulla al caso.

«Ho già in mente il mio pros-
simo obiettivo del 2016, ma non ho
ancora le idee chiare» ha annun-
ciato infine De Gasperi. E noi non
vediamo l’ora di scoprirlo!
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Marco De Gasperi sul palco del Teatro Sociale con gli
amici del Valtellina Wine Trail

POGGIRIDENTI Classe prima e seconda elementare
POGGIRIDENTI Terza, quarta e quinta elementare

LUCCHINETTI PIO XII Classi miste

TO R E L L I Seconda C

ALBOSAGGIA Classe quinta

CHIESA Classi quarta e quinta ALBOSAGGIA Classe seconda
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INIZIATIVA Sabato mattina mamme, papà, zii e nonni, hanno accompagnato figli e nipoti al Teatro Sociale per assistere agli spettacoli a loro destinati

Famiglie con bambini protagoniste nel weekend
Il truccabimbi e la creazione di tanti animali con i palloncini colorati hanno attirato i piccoli anche domenica scorsa, 8 novembre

FAMIGLIA DOLZADELLI FAMIGLIA FUMAGALLI FAMIGLIA TAMBARO FAMIGLIA BORDONI

FAMIGLIA PIASINI FAMIGLIA LANZI FAMIGLIA ROVEDATTI FAMIGLIA SCERESINI

SONDRIO (gdl) Famiglie con
bambini sono stati tra i pro-
tagonisti di Sondrio Festival
2015. Sabato mattina scorso, 7
novembre, il Teatro Sociale ha
aperto le sue porte, oltre che
agli alunni delle scuole, anche
a numerose famiglie che con i
loro piccoli hanno voluto par-
tecipare alla proposta di intrat-
tenimento pensata su misura
per loro.

Grazie a due simpatici ani-
matori, hanno potuto assistere
ad un elettrizzante spettacolo
dedicato alla scienza che li ha
fatti divertire e soddisfare tante
curiosità. E sempre insieme a
mamma e papà oppure agli zii
e ai nonni che li accompagna-
vano, tanti bambini hanno as-
sistito alla proiezione di uno
dei documentari in concorso,
quello dedicato all’Australia. E
gli animali, si sa, sanno sempre
conquistare il cuore dei bam-
bini e regalare loro grandi
emozioni. Bastava osservare i
piccoli mentre indicavano le
fotografie che ritraevano le
opere artistiche di Guido Da-
n i e l e, la Manimali, mani di-
pinte con tale maestria fino a
“trasfor marsi” in tanti animali,
tutti splendidi. La zebra e la
tigre sono stati gli animali che
più di tutti hanno riscosso l’at -
tenzione dei bambini. Ma per
la loro gioia non c’era soltanto
il Family Day programmato per
sabato. Per loro è stato allestito
sia sabato che domenica un
angolo per il facepainting e la
costruzione di animali parten-
do da palloncini colorati che
richiamavano appunto i temi

di Sondrio Festival. Ma l’attra -
zione che ha sicuramente ri-
scosso maggior successo tra le
famiglie con bambini piccoli è

stato l’immancabile trenino
giallo guidato da Mauro Leo-
n e. Da martedì a venerdì com-
preso, mattino e pomeriggio, il

simpatico “c o n d o tt i e ro” guida -
va la sua “ciur ma” per le vie del
centro di Sondrio, regalando ai
bambini momenti di grande

allegria. E i viaggiatori sono
stati tantissimi, come ormai
accade ogni anno in occasione
del Sondrio Festival, che ha

chiuso la 29esima edizione con
uno successo strepitoso per la
gioia di grandi e piccoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBOSAGGIA Quarta elementare LIGARI Seconda A

LIGARI Seconda F TO R E L L I Seconda A

CHIESA Classe prima BESTA Terza A (servizi commerciali) TO R E L L I Seconda B
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