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“Non capita a caso - ha
sottolineato Martino
Della Vedova - un suc-
cesso così in una realtà
come la Valtellina„

Innamorarsi
«Poter vedere tramite i film 
la natura di tutti i continenti - 
ha sottolineato Walter Raschetti - 
non può che far innamorare, 
e quando si vuol bene a qualcosa 
lo si protegge»

Approccio scientifico
Marco Negrini: «Il Sondrio 
Festival ci permette di comunicare 
la nostra Valle attraverso 
un approccio più culturale, 
scientifico, senza dimenticare 
i momenti ludici»

mia – ha ricordato -, il Sondrio 
Festival ci permette di comuni-
care la nostra Valle attraverso 
un approccio più culturale, 
scientifico, senza dimenticare i 
momenti ludici. E promuovere 
l’attenzione al patrimonio am-
bientale è fondamentale».

 Per il festival arriverà anche
l’assessore regionale Claudia 
Terzi, ha annunciato Martino 
Della Vedova a nome dello Ster,
per «una manifestazione in gra-
do di rinnovarsi e migliorarsi 
negli anni», ha rimarcato. «Non 
capita a caso un successo così in 
una realtà come la Valtellina – 
ha sottolineato Della Vedova -, 
c’è un connubio perfetto fra gli 
obiettivi del festival e il territo-
rio». Un territorio metterà in ve-
trina anche il suo patrimonio 
culturale, con le visite guidate al
Museo valtellinese di storia e ar-
te, la mostra “Il paesaggio della 
media Valtellina” e l’apertura 
speciale del Museo dei minerali,
a palazzo Martinengo.  
F.Bet.

La collaborazione è una buona 
pratica che la Camera di com-
mercio ha promosso anche con 
la cabina di regia di Valtellina 
Expone, e questo modello di re-
lazione fra iniziative ed eventi 
deve fare scuola». 

L’idea, ha sottolineato il se-
gretario dell’ente camerale 
Marco Bonat, è «promuovere il
territorio a tutto tondo», per cui
«gli eventi che collaborano sono
un ottimo esempio in questa di-
rezione. Speriamo che anche il 
prossimo anno sia possibile 
continuare ed aumentare la par-
tecipazione a sostegno di questi 
eventi», ha concluso Bonat ri-
cordando la volontà di prosegui-
re con il coordinamento e “coa-
ching” per le varie iniziative. 

E nel panorama delle manife-
stazioni la Mostra dei documen-
tari sui parchi ha un ruolo parti-
colare, ha sottolineato Marco 
Negrini a nome della Provincia:
«In genere la Valtellina si propo-
ne all’attenzione con eventi le-
gati allo sport e all’enogastrono-

Natura e sport que-
st’anno vanno a braccetto con il 
“gemellaggio” fra il Sondrio Fe-
stival e il Valtellina wine trail, la 
corsa fra i terrazzamenti in sce-
na il 6, 7 e 8 novembre fra Son-
drio e il territorio. 

«Una prova concreta di colla-
borazione fra due eventi che 
hanno pubblici non troppo dis-
simili», l’ha definita l’assessore 
alla Cultura Marina Cotelli : Mi-
dop e Wine trail condivideranno
gli spazi di piazza Garibaldi, ol-
tre ad appuntamenti comuni 
come la presentazione, il 6 sera, 
del documentario “Boymoun-
taindreams” che racconta le 
ascese record di Marco De Ga-
speri sul Monte Bianco e sul-
l’Ortles, e il percorso didattico 
“Junior Trail” che accompagne-
rà le scuole alla scoperta dei vi-
gneti e di Castel Masegra. 

«Wine trail non è solo gara -
ha ricordato Cotelli -, è anche i 
tanti eventi connessi, come 
l’Expo in piazza Garibaldi, le de-
gustazioni, le visite alle cantine. 

La presentazione ufficiale del Sondrio Festival ieri mattina 

Quest’anno gemellaggio 
col Valtellina wine trail
La novità. Una interessante prova di collaborazione 
fra due eventi che hanno pubblici non troppo dissimili

Moni Ovadia ricoverato in ospedale
Salta la prima teatrale dedicata a Jannacci

Salta l’appuntamen-
to di stasera con SondrioTea-
tro. Il primo spettacolo della
rassegna 2015 è stato annulla-
to per un problema di salute di
Moni Ovadia, che era atteso
oggi al Teatro sociale di piazza
Garibaldi come protagonista
di “Il nostro Enzo – Ricordan-
do Jannacci”. Nella notte fra
martedì e mercoledì l’artista è
stato però ricoverato in ospe-
dale, e così la serata è stata an-
nullata: l’ha annunciato il Co-
mune ieri mattina, appena ri-

cevuta la comunicazione dallo
staff dell’artista. Per la prima
rappresentazione della sta-
gione teatrale 2015 – 2016 i bi-
glietti erano andati esauriti
già pochi giorni dopo l’apertu-
ra delle prevendite, quindi
l’attesa era alta, fra abbonati e
appassionati sondriesi, ma
l’imprevisto ha costretto a
cancellare lo spettacolo dedi-
cato a Jannacci. 

«Data e modalità con le
quali lo spettacolo verrà recu-
perato devono essere ancora

definite», hanno fatto sapere
da palazzo Pretorio sempre
nella comunicazione di ieri.
Non appena la situazione sarà
definita, dunque, il Comune
informerà abbonati e posses-
sori dei biglietti sulla strada da
seguire per partecipare alla
nuova data dello spettacolo
previsto in origine per stasera.
Per tenersi aggiornati si po-
tranno consultare anche il sito
teatrosocialesondrio.it oppu-
re la pagina Facebook del So-
ciale, che pubblicano via via

notizie e aggiornamenti sugli
spettacoli in calendario. Il si-
pario del teatro comunque si
alzerà domani sera per un ap-
puntamento musicale già in-
serito nel cartellone per que-
ste prime settimane di attivi-
tà: di scena “Led Zeppelin Sui-
te” di Giovanni Falzone Con-
temporary Orchestra, concer-
to che «darà ufficialmente il
via alle tre proposte di Ambria
Jazz e Cid», hanno ricordato
dal Comune.  
F.Bet. Moni Ovadia a Sondrio

Il festival è diventato 

anche concretamente 

una piazza in cui avviene uno 

scambio di saperi 

Trenino giallo e laboratori
Le iniziative per i bambini

In giro con il trenino
giallo, ai tavoli “touch” per
scoprire giocando le aree
protette della provincia di
Sondrio, in piazza per diver-
tirsi con la “balloon art” o per
trasformarsi grazie al trucco
in uno degli animali del Son-
drio Festival. 

Accanto alle attività didat-
tiche per le scuole, la Midop
2015 proporrà anche una se-

rie di iniziative pensate ap-
posta per i bambini, alcune
previste per tutta la durata
della rassegna, altre inserite
nel calendario del fine setti-
mana. 

Dal 2 all’8 novembre nelle
vie della città sarà in servizio
il trenino giallo del festival, e
i piccoli potranno cimentarsi
in “Gioco imparo”, l’attività
con i tavoli interattivi che li

accompagnerà alla scoperta
dell’ambiente di Valtellina e
Valchiavenna.

Ma non solo. Sabato 7 inve-
ce il Museo valtellinese di
storia e arte proporrà un la-
boratorio a tema per bambini
dai quattro agli undici anni. 

Il giorno dopo, domenica
8, dalle 14,30 in avanti, si po-
tranno costruire animali con
i palloncini o partecipare al
“face painting” per imperso-
nare uno dei protagonisti dei
documentari del festival o,
magari, il proprio animale
preferito. 
F.Bet.

Per la prima volta a teatro

Le proiezioni ogni sera alle 20,45
In replica il giorno successivo alle 16,30
Documentari fuori concorso alle 18,15
Ingresso libero 

Lunedì 2 novembre

   Brasile - Una foresta fragile

   Un mare di artemisia

Martedì 3 novembre

   Gli elefanti marini del nord

   Legami di sangue

   Baobab fra terra e mare

Mercoledì 4 novembre

   Il sogno di una zona umida

   Luna

   Everglades - Una wilderness d'acqua

Giovedì 5 novembre

   Sonno segreto

   Vivere con gli elefanti

   Australia selvaggia - Una giungla del giurassico

Venerdì 6 novembre

   I cavalli di Murán

   Sulle tracce dei ghiacciai: missione in Alaska

Sabato 7 novembre

   L'avanzata degli orsi

   Nilo - Le montagne della Luna

Ospiti d’eccezione

Lunedì 2 novembre:   Mario Tozzi

Giovedì 5 novembre:  Vincenzo Venuto

Venerdì 6 novembre: Marco De Gasperi, Sveva Sagramola

Sabato 7 novembre:   Amaurys Pérez


