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I promotori del Sondrio Festival durante la conferenza di presentazione

SONDRIO - CULTURA
Sondrio, 24 settembre 2014

Presentato il Sondrio Festival

La Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, quest'anno piena di
appuntamenti, aprirà ufficialmente domenica 5 ottobre alle 20.30

Responsabilità. La parola d’ordine è responsabilità. Per la 28esima edizione
del Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, il motto
sarà “non Essere ma dover Essere”, responsabilità appunto. Tutto è pronto in città
per quello che oltre un concorso di documentari e film naturalistici negli anni è
diventato un vero e proprio appuntamento per l’intera cittadinanza.  Proiezioni,
laboratori, convegni, mostre, percorsi didattici, spettacoli, degustazioni, concorsi,
escursioni e curiosità, tutto questo è Sondrio Festival.

«La responsabilità deve essere la base della sostenibilità – ha detto Marina
Cotelli, assessore alla cultura e all'istruzione per il Comune di Sondrio, introducendo
la nuova edizione – noi ci vogliamo fare carico di un cambiamento. E attraverso il
Sondrio Festival vogliamo dimostrare che un progetto di cambiamento è possibile,
parlando il linguaggio di tutti».

I numeri della 28esima edizione del Sondrio Festival sono molto
rappresentativi: 16 documentari in concorso ed altri 10 proposti fuori programma, 4
dei quali presentati come sezione speciale in vista di Expo 2015, dopo un’attenta
selezione di oltre 120 video giunti alla giuria. Sei serate di proiezioni e «tutti i
continenti rappresentati in video, Artide ed Antartide compresi» ha ricordato Nicola
Falcinella, presidente della giuria scientifica.

Ad aprire la kermesse ci penserà Jacopo Fo, fumettista, attore e “convinto
sostenitore della politica a favore delle energie rinnovabili” con il suo monologo
“Ecologia, follia e dintorni” domenica 5 ottobre dalle ore 20.30. Tanti i personaggi
invitati, anche della televisione, a partecipare agli incontri in programma: Syusi Blady,
dei “Turisti per caso”, celebre trasmissione televisiva, Luca Mercalli, l’importante
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meteorologo reso famoso da “Che tempo che fa” di Rai3 e Licia Colò presentatrice
ed amante della natura. 

Se la didattica e l’attività con le scuole sarà come sempre al centro di molte
degli appuntamenti in programma grande spazio troverà “L’orto in piazza”, un
percorso didattico, costruito su stimoli sensoriali, per offrire agli alunni che
parteciperanno una panoramica delle ricchezze orto-frutticole della Valtellina.

Come ogni anno tanti partner per Assomidop, l’Associazione Mostra
Internazionale dei Documentari sui Parchi, promotrice del Festival. Secam, proporrà
attraverso l’evento “Secambiamo abitudini salviamo il mondo”, uno speciale focus
sulle buone prassi, le energie rinnovabili, la modalità alternative di gestione delle
risorse. Un’attenzione confermata anche dalle pillole quotidiane lanciate da Fo.

Anche il Cai, Club Alpino Italiano, a sostegno del Sondrio Festival: «crediamo
molto nel Festival – ha commentato angelo Schena, vice presidente Cai – lo
sosteniamo da sempre. Ci piace poter presentare due documentari, seppur fuori
concorso, che raccontino le imprese di due grandi alpinisti come Mauri e Bonatti». A
sostegno della Mostra anche A2A, Regione Lombardia, Bim, il Parco delle Orobie
Valtellinesi, il Parco Nazionale dello Stelvio, la Camera di Commercio di Sondrio,
ProValtellina, il Lions Club Sondrio Host oltre che ovviamente il Comune di Sondrio.

Insomma, i numeri e le premesse per questa 28esima edizione del Sondrio
Festival, sono importanti; la responsabilità è tanta. Siamo sicuri che gli organizzatori
saranno capaci di prendersela.

 


