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– SONDRIO –
NELCORSO della serata di pre-
miazione di Sondrio Festival, c’è
stata la consegna al sindaco Alci-
de Molteni e all’assessore Marina
Cotelli dell’aggiornamento del c-
atasto dei ghiacciai italiani.

DALLO studio, coordinato da
Claudio Smiraglia, professore ed
esperto glaciologo dell’Università
Statale di Milano, emergono dati
non certo confortanti. In 50 anni
la superficie dei ghiacciai si è ri-
dotta di circa un terzo, con il «gi-
gante» dei Forni, nel parco dello
Stelvio, diventato un «nano». Fo-
tografia che attesta i cambiamenti
climatici in atto e le conseguenze
sull’ecosistema, anche locale.

Nell’arco di pochi decenni dob-
biamo davvero aspettarci un pae-
saggio alpino molto diverso da
quello cui siamo abituati? Proba-
bilmente sì. Con questo excursus,
su una realtà che ci riguarda così
da vicino, si riconferma la ricetta
del Festival, tra riflessione e spet-
tacolo.Due anime apparentemen-
te distanti ma, in realtà, perfetta-
mente abbinabili, che hanno con-
vissuto nella settimana di proie-
zioni della Rassegna (dal 2 all’8
novembre), all’interno della sua
nuova casa, il Teatro Sociale di

Sondrio, grazie alla presenza di
ospiti d’eccezione quali Mario
Tozzi, geologo, divulgatore scien-
tifico, giornalista e saggista italia-
no, autore e personaggio televisi-
vo, Vincenzo Venuto, biologo, ri-
cercatore, noto per la conduzione
di programmi televisivi dedicati
alla natura, Sveva Sagramola gior-
nalista, dal 1998 alla guida di Geo
&Geo,MarcoDeGasperi, 6 volte
campione mondiale di corsa in
montagna eAmaurys Pérez, palla-
nuotista cubano, campione olim-
pico e mondiale e showman.

GIUSTO mix di intrattenimen-
to e conoscenza si è ritrovato an-
che nelle 11 proiezioni fuori con-
corso, nelle 15 in concorso (sele-
zionate tra le 76pervenute), prove-
nienti da tutto il mondo (Austria,
Francia, Germania, Gran Breta-
gna/Tanzania, India, Italia, Slo-
vacchia e Stati Uniti) e nei mo-
menti di dibattito che hanno toc-
cato diversi temi.

DALL’EFFICIENZA energeti-
ca, si è passati alle buone pratiche
sociali e a quelle rivolte alla cura e
alla valorizzazione del territorio.
Il tutto condito da spettacoli di lu-
ce, musica e magia, tra danze psi-
chedeliche, ombre cinesi e percor-
si dell’acqua, suonati dall’Orche-
stra a fiati della Valtellina.
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– SONDRIO –
SONDRIO Festival si riconfer-
ma ricetta vincente: 20mila pre-
senze, di cui 18.500 effettive (tra
proiezioni, attività divulgative e
didattiche) e le restanti coinvolte
nelle numerose iniziative collate-
rali. Anche nella serata finale di
premiazione, il Teatro Sociale,
nuova casa dellaRassegna interna-
zionale dei Documentari sui par-
chi organizzata da Assomidop
(giunta alla 29^ edizione), era al
completo. Palpabile, in platea, l’at-
tesa del verdetto.
Ad aggiudicarsi il Primo Premio
«Città di Sondrio»: «Baobab fra
Terra eMare» del regista francese
Cyrille Cornu, sugli imponenti al-
beri della Regione diMenabe, co-
sta sud-occidentale del Madaga-
scar. Applausi hanno accolto que-
sto e gli altri riconoscimenti: il
Premio Parco Nazionale dello
Stelvio a «Sulle Tracce dei Ghiac-
ciai:Missione inAlaska» diTom-
maso Valente e Federico Santini,
il Premio «RegioneLombardia» a
«L’avanzata degli Orsi» di Axel
Gomille, la Menzione speciale a
«Vivere con gli Elefanti» della gio-
vane e commossa Andrea Pawel,
e i Premi speciali della Giuria de-

gli Studenti a «Everglades –Una
Wilderness d’acqua» di Zoltan
Török, della Giuria del Pubblico
(«Achille Berbenni») a «Nilo – Le
Montagne della Luna» di Harald
Pokieser e Clare Dornan e lo Spe-
ciale EXPO Milano 2015 al fuori
concorso «I Custodi delle patate»
di Anja-Brenda Kindler.
«L’edizione 2015 è iniziata con la
metafora della partenza.Guardan-
doci indietro abbiamovisto la vec-
chia nave, la tensostruttura, un
luogo di passaggio in cui tutti po-
tevano sbirciare ed entrare, anche
solo per un attimo. Quest’anno la
nave era nuova enoi abbiamoavu-
to paura di perdervi. Questa pau-
ra ci è passata, ce l’avete fatta pas-

sare voi. La nostra nuova nave è
più complessa, con più regole, ma
voi l’avete capita e siete stati con
noi», ha esordito, rivolgendosi al
pubblico,Marina Cotelli, assesso-
re all’Istruzione e cultura del Co-
mune di Sondrio, nonché presi-
dente di Assomidop. A preceder-
la sul palco il sindacoAlcideMol-
teni.
«Credo che la natura non debba
essere inventata, basta osservarla.
Basta sedersi su una panchina e
contemplare i colori delle Orobie.
Saper guardare il bello, come fa il
Festival, rivolgendosi ai ragazzi e
alla città», ha commento il primo
cittadino, nel corso della serata ca-
rica d’attesa. Degna conclusione
di una Rassegna che si è rivelata
di successo non solo per i vincito-
ri.
«È stata efficace prodotto di una
lega, dell’unione delle forze di di-
versi componenti della “Ciur-
ma“», ha aggiunto il direttore Si-
monaNava.Manon è finita, la di-
dattica, che in tutto ha coinvolto
6500 alunni, prosegue, anche in
queste settimane, con le proiezio-
ni di documentari nelle varie
scuole, punto di partenza per svi-
luppare l’attività in classe.

Da uno studio recente
è emerso con chiarezza
che in 50 anni la massa
dei ghiacciai si è ridotta
di addirittura un terzo»

Il fenomeno ha interessato
da vicino anche i più
importanti ghiacciai
della nostra provincia
come il Forni in Valfurva»

CULTURACONSEGNATAAGLI ARCHIVI LA 29^ EDIZIONEDELLARASSEGNA

A«Sondrio Festival» un pubblico
da record per una ricetta di successo

«Il ghiacciaio
ora è un nano»
Consegnata al sindaco lamappa

EFFETTOCLIMA Il glaciologo Claudio Smiraglia sul palco del
teatromentre consegna l’aggiornamento-ghiacci al sindacoMolteni
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APPLAUSINella serata delle premiazioni, ancora gremitissimo
il ristrutturato teatro. Sotto lo staff conMarina Cotelli  (foto Orlandi)


