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Sondrio Festival, inizia il conto alla rovescia
La XXVIII si terrà dal 5 al 12 ottobre

Sondrio si sta preparando alla ventisettesima edizione del SondrioFestival, la Mostra
Internazionale dei Documentari sui Parchi che partirà domenica 5 ottobre e durerà fino a
domenica 12 ottobre.

Il Festival è un appuntamento atteso e che, nella scorsa edizione, ha visto la presenza di
quasi ventimila persone, non solo appassionati di natura, ma anche esperti del settore come
documentaristi e amministratori di parchi, coloro che si ipegnano per la tutela e la
valorizzazione del territorio. 

Questa edizione vedrà 117 documentati trasmessi ogni giorno alle 20.45 presso la
tensostruttura di piazza Garibaldi e che verranno replicati il giorno successivo alle 16. Sono

previsti anche 4 documentari che faranno parte di una sezione speciale in vista di Expo 2015.

L'inaugurazione ufficiale è per domenica 5 ottobre e vedrà la presenza di Jacopo Fo che sarà presente anche per il resto del
festival con le "Pillole di buon senso", dei brevi filmati con consigli su cosa ognuno di noi può fare per rispettare ancor di
più la natura.

Sono tanti gli ospiti previsti per questa edizione con i quali parlare di ambiente, come Syusi Blady di “Turisti per caso”,
celebre trasmissione televisiva, Luca Mercalli, il meteorologo presente a “Che tempo che fa” di Rai3 e Licia Colò presentatrice ed
amante della natura. 

Anche per i ragazzi delle scuole sono molti gli appuntamenti a partire da "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.

Partnership di questa edizione sarà Secam che proporrà l'evento "Secambiamo abitudini salviamo il mondo”, uno speciale
focus sulle buone prassi, le energie rinnovabili, la modalità alternative di gestione delle risorse.

Tutte le informazioni sugli appuntamenti e il programma completo sono sul sito www.sondriofestival.it.

Anche la nuova edizione si Sondrio Festival, è da non perdere!
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