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A PARTIRE DA OGGI, la Cordigliera
delle Ande e leAlpi saranno «gemellate» e
congiunte da un filo di lana.
Con «Nella carità la lana si fa arte» la Val-
chiavenna si veste di colori e calori con
l’esposizionedi vere opere d’arte di tessitu-
ra, maglieria e ricami provenienti dalle
missioni dell’Operazione Mato Grosso,
del Perù, della Bolivia e dell’Ecuador.
Quindici giorni, presso il Palazzo Preto-
rio di Chiavenna, nei quali poter ammira-
remanufatti in lana di alpaca, lana di peco-
ra, cotone e lino, eseguiti amano con estre-
ma precisione, fantasia e arte damamme e
ragazze che per cinque anni hanno impa-
rato gratuitamente l’arte della tessitura ed
ora sono abili artigiane delle cooperative
sparse sulle Ande.
Una pratica artigianale capace di profes-
sionalizzare e portare riscatto alle tante
giovani coinvolte nel progetto del Mato
Grosso. Per orari e informazioni di «Nella
carità la lana si fa arte» su
http://ow.ly/TD8CG

ATEGLIO,patria dei pizzoccheri valtel-
linesi, va in scena «Sapori d’autunno».
La manifestazione, iniziata il primo
week-end di settembre, si protrae fino a
fine novembre. Un’occasione per gustare
ottimi piatti curati degli chef dei ristoran-
ti che hanno aderito all’evento. Ci sarà
l’imbarazzo della scelta: dalla famosa ta-
gliatella, alla cacciagione, ai sapori autun-
nali in generale. Un inno del gusto per
grano saraceno, formaggi e bresaola, il
tutto accompagnato dai pregiati vini val-
tellinesi. Questo week-end è il turno del-
la cacciagione, da provarenelle sue più di-
verse declinazioni.

L’EXPOValposchiavo, la tradizionale fie-
ra dei prodotti e servizi regionali, è alla
sua 15ª edizione.Quest’anno lamanifesta-
zione si svolge fino a oggi, 1° novembre, e
da venerdì 6 a domenica 8novembre, pres-
so l’abitato di Poschiavo. Alla fiera, pro-
mossa da Associazione Artigiani e Com-
mercianti, Regione Valposchiavo ed Ente
Turistico Valposchiavo, partecipano oltre
60 espositori, molti dei quali daranno di-
mostrazionediretta dei loromestieri e pre-
senteranno le ultimissime novità relative
alla propria attività commerciale. Gli spa-
zi che ospiteranno la fiera sono il borgo di
Poschiavo,TosioArredamenti, il Vecchio
Monastero,LaTor, laGalleria PGI, ilMu-
seo Poschiavino, la Piazza comunale. Te-
ma conduttore di questa edizione è «Me-
stieri e Sapori 2.0»: due fiori all’occhiello
della Valposchiavo che, col tempo, non si
esauriscono bensì si tramandano di padre
in figlio e si evolvono restando al passo
con i tempi. Il primo fine settimana sarà
dunque dedicato ai mestieri e il secondo
fine settimana sarà dedicato ai sapori del-
la Valle.

DAQUESTOweek-end inizia «Delizie
di polenta». La polenta è un patrimonio
che laValtellina vuole conservare, tutela-
re e tramandare. Per questo negli anni
passati è nata in Val Tartano, tra le valli
laterali dellaValtellina più operose e con-
tadine, l’«Accademia della polenta», un
comitato promotore di diverse iniziative
volte alla valorizzazione di uno degli ali-
menti più antichi della comunità alpina.
A novembre, nei 5 fine settimana in ca-
lendario, l’Accademia organizza, presso
gli alberghi di tutta la ValTartano, la go-
losa kermesse dedicata a uno dei piatti
più poveri ma apprezzati.

MOVEMBER è in programma
oggi, alla Colonia fluviale diMor-
begno. Si tratta di una MO-Run-
ning: primo evento dell’edizione
2015. Il programma prevede, alle
8.45, l’aperturaMO-village e iscri-
zioni, consegna t-shirt, alle 9.45 la
chiusura iscrizioni, alle 10.15 la
partenza. Su consiglio del Gs Csi
Morbegno e Team Valtellina il
percorso, di circa 7 km, è privo di
particolari difficoltà e, quindi,
adatto a tutti, anche ai più piccoli.
Il percorso prevede la partenza
dalla Colonia fluviale di Morbe-
gno e ritorno alla Colonia. Nel
MO-village si troveranno stand e
gazebodedicati alla sana alimenta-
zione, intrattenimento per i più
piccoli emolto altro.L’intero rica-
vato sarà devoluto allaLilt provin-
ciale di Sondrio.

DA DOMANI, riparte Sondrio Festival, mo-
stra internazionale dei documentari sui parchi.
Una settimana di proiezioni e di grandi eventi
dedicati alla natura, ai parchi e all’ambiente:
mostre, convegni, salotti letterari e scientifici
con ospiti di eccezione, spettacoli, attività di-
dattichee di educazione ambientale. Sette gior-
ni di festa ed approfondimento nella centrale
piazza Garibaldi e nel rinnovato Teatro Socia-
le di Sondrio.
Il programma completo e tutte le informazione
su www.sondriofestival.it. Domani, spazio alla
giornata inaugurale conospite d’eccezioneMa-
rioTozzi (nella foto), geologo, divulgatore scien-
tifico e saggista italiano.
Si parte alle 20.30 per poi proseguire con i due
primi documentari in concorso, «Brasile, una
foresta fragile» e «Unmare di Artemisia».
A conclusione delle proiezioni gli assaggi dal
mondo. Il festival si concluderà l’8 novembre
con la serata di premiazioni.

ValdisottoChisà indu’ che’n varà
Unadomenica di dialetto e risate

NovateNella piccolaCodera
marroni, castagne e si fa festa

MorbegnoMOvember
anima laColonia
con sport e solidarietà

SONDRIOAPRE IL FESTIVAL DEI PARCHI CONUN PROGRAMMA RICCOTRACULTURA E SPETTACOLO

Lanatura ruba le scene sul palco del TeatroSociale

FATTI PORTARE dalla mamma è l’iniziativa
in programma a Sondrio. Saranno cinque
domeniche con attori e burattini. Spettacoli per
bambini e famiglie.
Si parte oggi, con «Teatro Invito» chemetterà
in scena Cappuccetto blues.
Si prosegue domenica 15 novembre con la
«Compagnia il Cerchio tondo». In scena
Albero; il 29 novembre è la volta della
«CompagniaWalter Broggini». In scena Pirù
Pirù; il 13 dicembre quella della «Compagnia
C’è un asino che vola» in Bobo, Babbo e il
mistero di Natale e il 27 dicembre di «Teatro
del Vento» in Natale al calduccio.
Tutti gli spettacoli si svolgono nella sala Don
Chiari in via Don Bosco a Sondrio, alle 16.
Ingresso a 5 euro. Informazioni
www.teatrosanrocco.it. Sempre a Sondrio si
conclude oggi Formaggi in piazza, la mostra
mercato dedicata ai formaggi d’alta montagna.

SondrioLe bellemarionette
del gruppo Invito alDonBosco
mentre i formaggi sono in piazza

ChiavennaNella carità
il filo di lana si fa arte

Teglio Sapori d’autunno
nella patria del pizzocchero

Poschiavo L’Expo si gusta
lungo il lago e tra le vie

TartanoDelizie di polenta
nella kermesseorobica

LASTAGIONEFREDDA avanza e cosa c’è dimeglio
di una bella serata a teatro?
Oggi, alle 21, è di scena «Chisà indu’ che’n varà a fi-
nìr...» , una commedia brillante in tre atti con laCompa-
gnia teatrale «Quo Vadis di Bormio» .
Lo spettacolo teatrale, un modo diverso e divertente di
passare la domenica sera in compagnia di amici e paren-
ti e di tante risate, sarà a Valdisotto, Cepina, in via Ro-
ma numero 43, presso le scuole elementari (Audito-
rium).

SI CONCLUDE oggi, la Festa del castagno di Code-
ra, piccolo abitato situato in Val Codera, una valle col-
locata in provincia di Sondrio, nel Comune di Novate
Mezzola, raggiungibile solo a piedi o in elicottero. La
festa ha come ingredienti principali la fiera di San
Martino con mercatino di prodotti artigianali, degu-
stazione di dolci e castagne.
Ci saranno torneo di 48, tombolone di valle, animazio-
ne per bimbi, produzione diMarronita a base di casta-
gne di valle.
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