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PROSEGUE questo week-end, 7 e 8 no-
vembre, Delizie di polenta.
Lapolenta è unpatrimonio che laValtelli-
na vuole conservare, tutelare e tramanda-
re.
Per questo, negli anni passati, in Val Tar-
tano, tra le valli laterali della Valtellina
più operose e contadine, è nata l’«Accade-
mia della polenta», un comitato promoto-
re di diverse iniziative volte alla valorizza-
zione della tradizione gastronomica della
comunità alpina.
Questomese, nei cinque fine settimana in
calendario, l’«Accademia della polenta»
organizza, presso gli alberghi di tutta la
Val Tartano, l’allegra e golosa kermesse
gastronomica, dedicata ad uno dei piatti
più poveri ma più apprezzati e versatili
della tradizione valtellinese, perfetta per
chi non si accontenta di saziare la propria
famema vuole conoscere e scoprire. Tutte
le informazioni sui fine settimana di «De-
lizie di polenta» su www.accademiadella-
polenta.org.

OGGI, ALLE 21, a Tirano, presso la
chiesa parrocchiale di San Martino, il
gruppo vocaleD’altro canto di Tirano fe-
steggerà i suoi 10 anni di attività corale.
Ospite della serata sarà il coro Desdacia
Tellini di Sondrio.  
L’ingresso sarà a offerta libera e il ricava-
to sarà devoluto per contribuire al restau-
ro dell’organo parrocchiale.
A fine serata seguirà un rinfresco presso
la sala dell’oratorio e degustazione offerta
dalla Confraternita del Chisciöl e dei vini
tiranesi.

QUESTA sera, alle 21, è di scena Alliga-
tor Nail live show, all’Auditorium
Sant’Antonio di Morbegno.
In un mix esplosivo di suoni e colori, gli
«Alligatori» trascineranno il pubblico nel
loromagicomondo, attraversomelodie ro-
mantiche e ritmi ipnotici.
Uno show divertente ed emozionante che
nasce dalla fusione di vari generi musica-
li, come avviene nella tradizione di New
Orleans.
Indimenticabili le numerose partecipazio-
ni ai più importanti Festival, dal 2005 ad
oggi, in tutta Italia, Svizzera e Germania.
Adieci anni dalla loro nascita, la loro con-
tinua ricerca artistica prosegue sempre in
nuove direzioni, rivelando la loro instan-
cabile curiosità.
Con l’uscita del terzo album ufficiale, la
band é orgogliosa di presentarsi inunnuo-
vo abito di scena.
Spazio quindi allo spettacolo per tutti,
nell’affascinante location della Bassa Val-
le.

TANTE risate animeranno il sabato se-
re in Alta Valtellina.
Oggi, alle 21, è inprogramma lo spettaco-
lo Chisà indu’ che’n varà a finìr.
Una commedia brillante in tre atti con
la nota e apprezzata Compagnia teatrale
«QuoVadis diBormio» che andrà in sce-
na sul palco del Polifunzionale a Valdi-
dentro, in località Rasin.
Unmodo diverso di passare il sabato se-
ra in comunità, in compagnia della comi-
cità, quella comicità genuina made in
Valle.

QUESTA sera, dalle 19, a Son-
drio, è in programma ilWine trail
party con street food e wine bar.
Un’occasione per degustare l’eno-
gastronomia della provincia di
Sondrio, degna conclusione della
spettacolare corsa tra i filari, la
Valtellina wine trail, che proprio
oggi è entrata nel vivo.
Domani, invece, dalle 10 alle 18,
tour delle cantine a cura di Con-
sorzio tutela vini, alle 9, presso
piazza Garibaldi, il ritrovo gara
giovanile «Mini trail trofeoGallet-
to Vallespluga», alle 10, la parten-
za gara giovanile, dalle 12, il pran-
zo Galletto Vallespluga e, alle 13,
le premiazioni della gara giovani-
le.

SONDRIO Festival, la Mostra internazionale
dei documentari sui parchi e le aree protette di
tutto il mondo, si avvia alla conclusione. Oggi,
si parte alle 14.30 con uno speciale famiglie
con facepainting eballoonart. Alle 18.15 i docu-
mentari fuori concorso e, dalle 20.45, ingresso
gratuito, le proiezioni dei documentari in con-
corso (TeatroSociale di Sondrio). Il giorno suc-
cessivo la replica è alle 16.30. Al termine delle
proiezioni serali i consueti «Assaggi dal mon-
do». Come ospite d’eccezione, sempre questa
sera, ci sarà Amaurys Pérez (nella foto), palla-
nuotista cubano naturalizzato italiano.Al gran-
de pubblico è noto per le sue doti di showman,
evidenziate in numerose partecipazioni televi-
sive. Domani, infine, Gran gala conclusivo. Si
parte sempre alle 14.30 con i momenti dedicati
a famiglie e bambini, seguiti dalla replica dei
documentari in concorso e con il documenta-
rio fuori concorso delle 18.15. Infine, il via alla
grande serata alle 20.45, con le premiazioni del-
le proiezioni vincitrici, lo spettacolo del violino
laser e il gran buffet finale.
Il programma completo e dettagliato su
http://www.sondriofestival.it/it/programma.

Bormio «Come in una fiaba »
Tante attività amisura di bambino

Tirano Il giardino di infanzia
apre le porte ai suoi piccoli amici

SondrioWineparty
Una degna conclusione
della corsa tra i filari

SONDRIOULTIMAGIORNATADI PROIEZIONE IN ATTESADEL GRANGALÀDI DOMENICA

Il pallanuotista e show-manPerèz al sabato del Festival

DOMANI, l’ecomuseo del monte Rolla mette
in scena Rigira il torchio 2015, visita ai torchi
delle antiche contrade dei terrazzamenti della
Sassella.
Protagonisti saranno il torchio di Castione, in
fondo a via Grigioni (alle Casacce) dove, dalle
14 alle 18, ci sarannomusica dal vivo,
caldarroste e caccia al tesoro per i più piccoli;
poi il torchio di Triangia con un ricco
programma dalla 10 di mattina fino alle 16.30
con la Santa messa e, al termine, l’esibizione di
teatro-danza con i profughi africani; il torchio
di Triasso dove, dalle 14 alle 18, andranno in
scena torchiatura del vivo, degustazione di vino
Sassella e castagnata presso la cantina della
cooperativa agricola Triasso-Sassella e il
torchio di Pradella con un denso programma
dalle 10 alle 16, tra degustazioni, pranzo,
musica e merenda in compagnia.
Tante occasioni per rivivere tradizione, antichi
mestieri e gustare l’enogastronomia tipica.

SondrioRigira il torchio
torna per ravvivare tradizioni
e antichimestieri di una volta

TartanoDelizie di polenta
ingolosiscono i palati

TiranoDieci anni di note
festeggiati dalla corale

MorbegnoAlligatorNail
È live showal S. Antonio

ValdidentroTante risate
conQuoVadis di Bormio

OGGI, dalle 10 alle 12, è di scena «Come in una fiaba»,
letture per bambini fino a 6 anni e, dalle 15 alle 17, «Ar-
te in fabula», laboratori creativi per bambini. Durante
la giornata, spazi ludici e creativi per adulti e bambini.
Il tutto aBormio, presso la biblioteca civica in via Pecce-
di. La sera, poi, alle 20.30 «Avanti insieme!», un evento,
presso l’oratorio in via Don Bosco a Bormio, in cui l’as-
sociazione «Insieme per l’Oncologia e l’Ematologia Al-
ta Valtelllina» si racconta, conMarino Pozzi (presiden-
te), dottor Giuseppe Valmadre (oncologo) e la dottores-
sa Laura Parolini.

OGGI, porte aperte al giardino d’infanzia di Tirano.
Dalle 16 alle 17 la scuola della città aduana, in viale
Garibaldi numero 2, chiama a sé tutti i bambini e i ri-
spettivi genitori per un pomeriggio all’insegna della
scoperta e dell’allegria. Organizza l’evento la Fonda-
zione Giardino d’infanzia di Tirano. Per tutti i picco-
li, che nel pomeriggio potranno giocare e divertirsi, ci
sarà anche una gradita sorpresa.
Sarà un’occasione, questa, per passare un po’ di tempo
insieme, grandi e piccini.
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