


Lunedì 7novembre

0re 20,30

“LE CONVERSAZIONI”
di Sondrio Festival

SERATA INAUGURALE

MUSICA E POESIA con 
RADIO CAPITAL
Un flusso di musica elettronica e di immagini evoca-
tive ed avvolgenti per accompagnare i testi e le po-
esie più belle di Parole Note, il celebre programma 
notturno di Radio Capital.

Giancarlo Cattaneo
Maurizio Rossato

Ospiti

PAROLE NOTE

PROIEZIONI
OGNI SERA 
ORE 20.45
IN REPLICA 
IL GIORNO SUCCESSIVO 
ORE 16.00
DOCUMENTARI
FUORI CONCORSO 
ore 15.00 - ore 18.00

TÈ DAL MONDO 
ore 15.45



Lunedì7 novembre

ALBANIA SELVAGGIA
LA TERRA DELLE AQUILE
Wild Albania – In the Land of the Eagle)
di Cornelia Volk – Produzione: Looks Film & TV Produktionen 
Germania 2015 – Area trattata: Parchi Nazionali Theth,  
Valbona, Divjaka-Karavasta, Butrinto, Abete di Hotova, 
Albania Durata 44 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

L’Albania è un paese ricco di tesori naturali nascosti. 
Nelle altezze delle montagne note come “Maledette” 
un arruffato piccolo di aquila reale viene alla luce. 
Lungo la costa i pellicani dalmati sono già impegnati 
a nutrire la prole. Gli orsi bruni si aggirano fra le 
foreste e i prati rigogliosi delle catene montuose più 
basse, dove ci si può imbattere anche in una mandria 
di fieri cavalli albanesi. Le testuggini palustri europee 
e i pipistrelli “ferro di cavallo” trovano rifugio in alcuni 
monumenti che testimoniano le vicissitudini storiche 
del Paese. Il documentario offre molte visioni aeree dei 
luoghi, come se fossero proprio lo sguardo dell’aquila, 
tornando spesso al nido dove il pulcino bianco cresce 
per diventare il grande animale emblema dell’Albania.

L’AMAZZONIA DELL’ASIA:
AMUR, IL DRAGO NERO
(Amur – Asia’s Amazon – The Black Dragon)
di Klaus Feichtenberger – Coproduzione: Terra Mater 
Factual Studios, Interspot Film, NDR Naturfilm Doclights in 
associazione con ARTE France – Austria 2015 -  Area trattata: 
Fiume Amur, Cina, Russia, Corea del Nord Durata 50 min.

In Cina, il corso medio del fiume Amur è chiamato 
“Drago nero”. Scorre attraverso l’antica Manciuria 
e costituisce il confine naturale fra Cina e Russia. 
Fino a tempi recenti, questa era una zona militare 
inaccessibile, condizione che ha favorito lo sviluppo di 
boschi, zone umide e fauna. Anche il fatto che il fiume 
segni il confine fra le due superpotenze ha impedito 
la costruzione di dighe che interrompano il suo corso, 
situazione sempre più rara sul pianeta. Il documentario 
mostra come la Cina, dopo anni di sfruttamento 
agricolo del territorio su vasta scala stia cominciando 
a ripristinare le zone umide e i boschi per favorire il 
ritorno della fauna. Sul confine fra Cina e Corea del 
Nord, una primordiale giungla subtropicale circonda 
il più potente vulcano attivo del Nordest asiatico, dal 
cui cratere nasce il più grande immissario dell’Amur, 
chiamato “Drago bianco”.

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSI

PROIEZIONI
OGNI SERA 
ORE 20.45
IN REPLICA 
IL GIORNO SUCCESSIVO 
ORE 16.00
DOCUMENTARI
FUORI CONCORSO 
ore 15.00 - ore 18.00

TÈ DAL MONDO 
ore 15.45



Martedì 8novembre

0re 15,00

ACQUA ENERGIA DI VITA
Idrografia delle valli orobiche. Contributo video dal 3° 
convegno di fisica per le scuole superiori “Gabriele 
Marveggio”. 

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

0re 20,30 - INIZIO SERATA

CONTRATTO DI FIUME 
DELL’ALTO BACINO DEL 
FIUME ADDA
Immagini e musica raccontano il primo progetto 
integrato di gestione del fiume Adda e dei territori che 
attraversa. Durata 3 min.

SVILUPPO SOSTENIBILE
E LA PERSONA UMANA
alla luce dell’enciclica Laudato Sì. A cura di don 
Giuseppe Corti, del Centro di Etica Ambientale Como 
Sondrio.

Intervista: Giancarlo Cattaneo

Ospite d’eccezione
MASSIMILIANO OSSINI
Comincia la propria carriera televisiva a Disney Channel, 
dove tra il 2001 e il 2005 conduce in diretta la rubrica 
quotidiana “Live Zone” e “Disney Club”, diventando in 
tal modo il volto del canale. Approda in Rai al fianco di 
Milly Carlucci con “Notti sul ghiaccio” , quindi gli viene 
affidata la conduzione di “Linea Verde” che lo vedrà in 
onda ogni domenica per quattro stagioni consecutive 
dal 2006 al 2010. Dal 2010 conduce per due stagioni 
consecutive “Cose dell’altro Geo” su Rai Tre. Nel 2013 
si divide tra Rai Tre, dove conduce il programma “E se 
domani” e Rai Uno, dove conduce “Uno Mattina Verde”.
Nel maggio 2014 partecipa come concorrente nel 
programma “Si può fare!” e, sempre nello stesso anno, 
accetta la sfida di condurre “Linea Bianca”. Ha condotto 
l’ultima edizione di “Cronache Animali” e da Settembre 
2016 tiene compagnia al pubblico di “Mezzogiorno in 
Famiglia”, su Rai Due.

ALTA SCUOLA

A Peio, paese situato a 1600 metri di altitudine, la scuola 
elementare pluriclasse che contava 22 alunni, nel 2011 è 
stata soppressa per volere della Provincia Autonoma di 
Trento, che ha previsto per i bambini dei diversi centri 
abitati della Val di Peio, un moderno plesso scolastico 
collocato nel fondovalle. Alcune famiglie, convinte che 
la scuola in paese svolgesse un ruolo importante per 
l’intera comunità hanno optato per l’istruzione parentale, 
prevista dalla Costituzione Italiana, dando vita a Scuola 
Peio Viva. Al piano terra di una casa privata, i genitori e 
alcuni insegnanti volontari, fanno scuola assieme a nove 
bambini, dalla prima alla quinta classe. A Scuola Peio 
Viva non si danno voti.

di Michele Trentini – Produzione: Michele Trentini – Italia 2016 
Durata 72 min.

0re 18,15 FUORI CONCORSO

“LE CONVERSAZIONI” di SONDRIO FESTIVAL



Martedì8 novembre

FORESTE PRIMORDIALI: STORIA DI UNA 
RESURREZIONE
(Making an Ancient Forest)
di Rita Schlamberger – Produzione: ScienceVision – Austria 
2015  - Area trattata: Parco Nazionale Kalkalpen, Austria 
Durata 52 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

Il documentario si addentra nell’esplorazione delle 
remote foreste del Parco Nazionale Kalkalpen (Alpi 
Calcaree), in Austria, la più vasta area di wilderness 
delle Alpi. Questo ambiente abbandonato e non 
sfruttato dall’uomo da quasi un quarto di secolo, è 
dominato dal drammatico ciclo di crescita e decadenza 
della foresta. Quello che a prima vista sembra 
solamente devastazione e distruzione in realtà fa 
parte del fondamentale processo di rigenerazione e 
trasformazione che riporta la foresta alle sue condizioni 
naturali dei primordi, permettendo anche il ritorno, 
dopo 115 anni di assenza da questi territori, della lince.

JUMBO WILD:
IL GRIZZLY, IL RESORT E I NATIVI
(Jumbo Wild)
di Nick Waggoner – Produzione: Sweetgrass Productions Stati 
Uniti 2015  – Area trattata: Jumbo Valley, British Columbia, 
Canada Durata 60 min.

Il documentario ritrae tutti gli aspetti di uno scontro 
epico fra i fautori della protezione della wilderness 
e quelli dello sviluppo turistico nella leggendaria 
Jumbo Valley, in British Columbia, evidenziando la 
tensione fra le esigenze di tutela e gli interessi in 
continua crescita rivolti allo sfruttamento delle aree 
incontaminate. Infatti, la proposta del progetto di un 
comprensorio sciistico su vasta scala minaccia la ricca 
wilderness della catena dei monti Purcell, attuale meta 
privilegiata per lo sci fuori pista e lo snowboard, oltre 
che luogo sacro per i nativi americani e parte del più 
importante corridoio ecologico per gli orsi grizzly del 
Nordamerica. Jumbo Valley documenta per la prima 
volta tutti i punti di vista di questo dibattuto problema, 
portando l’appassionata lotta dei residenti determinati 
a proteggere la valle di fronte al pubblico mondiale.

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSI



Mercoledì 9novembre

0re 15,00

ACQUA E TESSUTI SONDRIO
Documentario-intervista sull’utilizzo dell’acqua presso 
lo stabilimento Fossati. Contributo video dal 3° convegno 
di fisica per le scuole superiori“G. Marveggio”.

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

0re 15,20

PROGETTO MI.RA.RE.
per il miglioramento e rafforzamento della matrice 
ambientale a favore della  rete ecologica in Provincia 
di Sondrio. Stato di attuazione del progetto MI.RA.
RE.;  miglioramento e rafforzamento della matrice 
ambientale a favore della Rete Ecologica in Provincia 
di Sondrio. Progetto teso a incrementare la biodiversità 
creando luoghi-rifugio lungo l’asse del fondovalle 
valtellinese e a favorire la connettività trasversale 
Orobie - Retiche.

Partner: Provincia di Sondrio - Ente capofila, Ersaf Lombardia, 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comune di Sondrio, 
Comune di Castione Andevenno, Comune di Ardenno, Comune 
di Morbegno Progetto finanziato da Fondazione CARIPLO

VIVE SOLO CHI SI MUOVE!

La sfida del progetto Life Trans Insubria Bionet per la 
tutela del corridoio ecologico tra la Valle del Ticino, il Lago 
Maggiore e il massiccio del Campo dei Fiori. Un gruppo 
di ricercatori racconta tre anni di lavoro lungo una delle 
infrastrutture verdi più importanti per la connessione tra 
Alpi e area mediterranea, il corridoio ecologico insubrico.

di Marco Tessaro – Produzione: LIPU Birdlife Italia – Italia 
2015 – Area trattata: Area Natura 2000 (Parco Valle del Ticino 
e Parco Campo dei Fiori), Lombardia, Italia. Durata 30 min.

0re 18,15 FUORI CONCORSO

“Natura in Lombardia”

ADDA – I CONFINI
DI UN TERRITORIO

Il documentario racconta un’area protetta che si trova 
a poco più di mezz’ora di strada da Milano, il Parco 
Adda Nord, e focalizza l’attenzione sugli effetti positivi 
che un parco innesca sul territorio: la spirale virtuosa 
dello sviluppo sostenibile e la possibilità di arginare il 
distruttivo consumo del suolo, che caratterizza una delle 
regioni più edificate e industrializzate d’Italia.

di Elena Baucke – Produzione: Fondazione Milano, Scuola di 
Cinema e Televisione – Italia 2013 – Area trattata: Parco Adda 
Nord, Lombardia, Italia Durata 23 min.

“FIORI ALL’OCCHIELLO: LA 
VIA DEI TERRAZZAMENTI”
Di Ignazio Davi. A cura della Società di Sviluppo Locale 
Durata 15 min.

Ospite d’eccezione
ELLEN HIDDING
Ellen Hidding nasce televisivamente con la Gialappa’s 
Band e Mai dire Gol, e da sempre si distingue per 
freschezza, semplicità e simpatia, qualità che la 
rendono unica nel panorama televisivo. Oggi conduce il 
programma Melaverde, in onda tutte le domeniche su 
Canale5. Sportiva, appassionata di natura e di ambiente, 
nel 2013 dà alle stampe con Nicoletta Bucci il libro “Fior 
Fior di Idee Green & Glam”. La passione per i fiori la 
porta a realizzare il programma Green & Glam, in onda 
su La5. Cura un seguito Blog sul mondo Green.

0re 18,00 CORTOMETRAGGIO 0re 20,30 - INIZIO SERATA

Intervista: Giancarlo Cattaneo

PRESENTAZIONE DEL



Mercoledì9 novembre

GIRAFFE – UNA VISIONE DALL’ALTO E 
MOLTO PERSONALE
(Giraffe – Up High and Personal)
Di Herbert Ostwald – Produzione: Terra Mater Factual Studios 
- Coproduzione: National Geographic Channel – Austria 
2015 Area trattata: Savana del Kenya, deserto della Namibia 
Durata 50 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

Zampe e collo lunghissimi, grandi occhi: le giraffe 
sono le star della savana africana. Ma questi giganti 
gentili hanno anche altre caratteristiche: un corpo 
eccezionale, un’etologia particolare e una vita sociale 
segreta. Di solito le giraffe fanno da sfondo decorativo 
nei film girati nella savana, ma questo documentario 
offre una visione fresca e ravvicinata degli animali più 
alti del pianeta, rivelando nuovi aspetti della loro vita 
segreta, ripresa negli habitat della savana in Kenya, 
delle praterie sudafricane e del deserto in Namibia.

KUNSÁG - LA VITA SEGRETA DELLA 
PUSZTA UNGHERESE
(Kunság – The Secret Life of the Hungarian Puszta)
di Szabolcs Mosonyi - Produzione: NatFilm Hungary – 
Ungheria 2015 – Area trattata: Parchi Nazionali Kiskunság e 
Körös-Maros, Ungheria Durata 52 min.

Al centro del bacino dei Carpazi, fra il Tibisco e il 
Danubio, l’ambiente è simile a quello altre pianure 
europee, un tempo modellato dai venti e dai fiumi, 
oggi condizionato dalle attività umane. Tuttavia, la 
Grande Pianura ungherese è diversa. Possiede una 
vita segreta, scandita in ogni momento da eventi 
interessanti: nei pascoli sconfinati i maschi della 
grande otarda si affrontano nella stagione degli amori; 
con le migrazioni degli uccelli, in primavera e autunno, 
i bianchi laghi salmastri sembrano affollati aeroporti. 
Gruppi di giovani aquile cacciano goffamente e il vento 
accumula la sabbia fino a formare montagnole alte 30-
40 metri, scavate incessantemente dai conigli. Il gufo 
di palude sbatte le ali e gli sciami di efemere sui fiumi 
quasi nascondono alla vista la riva opposta. La creature 
più curiosa viveva qui in passato, ma poi, sterminata 
dall’uomo, sparì per decenni. Ora questo predatore a 
quattro zampe sfida il pericolo: lo sciacallo dorato, dopo 
aver imparato a diventare invisibile, è tornato!

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSI

CONTRATTO DI FIUME 
DELL’ALTO BACINO DEL 
FIUME ADDA
Immagini e musica raccontano il primo progetto 
integrato di gestione del fiume Adda e dei territori che 
attraversa.  Durata 3 min.

Intervista: Giancarlo Cattaneo



Giovedì 10novembre

0re 15,00

SALUS PER AQUAM
Un thriller investigativo. Contributo video dal 3° Convegno 
di Fisica per le scuole superiori “G. Marveggio”.

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

Serata CABARET
RIDENDO SI IMPARA
di Lucio Gardin
Sceneggiatore e autore per molti grandi della tv (Gene 
Gnocchi, Luciana Littizzetto, i Fichi d’India e altri), Lucio 
Gardin è anche nel Guinnes mondiale del cabaret 
per essersi esibito con altri 9 colleghi per 45 ore 
ininterrotte su un palco. Gardin, virtuoso del calembour, 
ama  improvvisare e così farà anche a Sondriofestival, 
divertendo il pubblico con originali visioni sull’ambiente 
e la sostenibilità.

STORIE DI UOMINI E LUPI

Sono tornati. Qualcuno lo ha sentito dire in giro, qualcuno 
giura di averli visti che si aggiravano nei boschi, qualcun 
altro li ha sentiti ululare nella notte. I pastori mostrano i 
resti di animali sbranati con il segno di due canini sotto 
la gola. I fotografi si avventurano sulle montagne per 
avvistarli. I guardaparco seguono impronte sulla neve e 
piazzano le foto-trappole. Riemergono storie dal passato 
e gli abitanti dei paesi di montagna si interrogano sul loro 
futuro. Amati, odiati, idealizzati: i lupi sono tornati sulle 
Alpi.

di Alessandro Abba Legnazzi e Andrea Deaglio – Produzione: 
BabyDoc Film Torino e Quartier Latin Media – Italia / Francia 
2015 – Durata 75 min.

0re 20,30 - INIZIO SERATA

CONTRATTO DI FIUME 
DELL’ALTO BACINO DEL 
FIUME ADDA
Immagini e musica raccontano il primo progetto 
integrato di gestione del fiume Adda e dei territori che 
attraversa.  Durata 3 min.

0re 18,15 FUORI CONCORSO



Giovedì10novembre
ore 20,45

MONTECRISTO,
TIRRENO SELVAGGIO
(Island of Montecristo, Wild Tyrrhenian Sea)
di Ennio Boga – Produzione: Studio Boga – Italia 2015
Area trattata: Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Durata 28 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

Dal cuore liquido dell’Europa emerge un’isola dal profilo 
inconfondibile: è Montecristo. Resa famosa in tutto il 
mondo dal romanzo di Dumas, frequentata per più di 
un millennio dai monaci seguaci di San Mamiliano, ora 
costituisce il territorio europeo più selvaggio e protetto. 
Il documentario descrive la bellezza drammatica e 
inquietante del luogo, le tracce lasciate dall’uomo, gli 
aspetti naturalistici più caratteristici e le iniziative per il 
rewilding e la conservazione della biodiversità.

PALUDI
MAGICHE
(Magical Moors)
di Jan Haft – Produzione: Nautilusfilm – Germania 2015 
Area trattata: zone umide, Danimarca, Finlandia, Germania, 
Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia Durata 93 min.

Misteriose e minacciose, eppure di una bellezza 
incantevole e altamente evocative, il paesaggio delle 
paludi e delle zone umide da tempo immemorabile 
alimenta la nostra immaginazione e ispira artisti e poeti. 
Sono terre di contrasti: le vaste e aperte brughiere, 
spoglie e spazzate dai venti in inverno, si trasformano 
in estate in soffici e bianchi tappeti di eriofori.  Grandi 
orsi e lupi si aggirano, mentre si echeggiano i richiami 
del fagiano di monte e del croccolone. Pur essendo uno 
degli ambienti più antichi del pianeta, paludi e zone 
umide sono ancora poco conosciute e riservano sempre 
indimenticabili sorprese. Il documentario mostra la 
bellezza e la magia all’interno di questi territori e lancia 
un chiaro appello: proteggiamo e salviamo le nostre 
ultime zone umide!

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSI



Venerdì 11novembre
0re 15,00

IL VENDITORE D’ACQUA
Una fiaba sul tema del rispetto dell’acqua, risorsa 
preziosa per la vita. Contributo video dal 3° convegno di 
fisica per le scuole superiori “G. Marveggio”.

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

0re 09,00

CONVEGNO SCIENTIFICO
“IL RITORNO DEL LUPO SULLE ALPI
TRA IMMAGINARIO E REALTÀ”
Interverranno:
Luca Pedrotti - Biologo della Provincia autonoma di 
Trento
Filippo Zibordi - Naturalista dell’Istituto Oikos srl
Mattia Colombo - Ricercatore esperto in biologia, 
ecologia e gestione del lupo
Alessandro Abba Legnazzi - Regista
di “Storie di uomini e di lupi”
Giuseppe Festa - Autore del libro “La Luna è dei lupi”
Elisabetta Maria Rossi - Funzionaria DG Ambiente di 
Regione Lombardia

Moderatore:
Nicola Falcinella - Presidente del Comitato Scientifico 
Sondrio Festival 

SALA VITALI BANCA CREDITO VALTELLINESE

0re 18,00

PREMIAZIONE
XI° CONCORSO  LETTERARIO
RENZO SERTOLI SALIS
Cerimonia di premiazione per la consegna dei premi:

Premio alla Carriera “Renzo Sertoli Salis”, offerto dalla 
Fondazione Pro Valtellina a Giancarlo MAJORINO

Premio alla miglior opera di poesia “Grytzko Mascioni”, 
offerto dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese a 
Milo DE ANGELIS per l’opera Incontri e agguati

Premio alla miglior opera di critica letteraria dedicata 
alla poesia “Camillo De Piaz”, offerto dal Lions Club 
Sondrio Host a Chiara FENOGLIO per l’opera La divina 
interferenza

Saranno presenti i tre poeti premiati.
Letture a cura di Gianfranco Scotti.

0re 20,30 - INIZIO SERATA

#CantieriInQuota2016/
+ futuro ai sentieri
Ripercorriamo insieme quanto fatto fino ad oggi dal 
progetto Più Segni Positivi, attraverso i lavori svolti dalle 
squadre professionali della Cooperativa Intrecci. 
Dalle voci delle Istituzioni e delle comunità, un racconto 
di quotidianità e speranza per dare sempre più futuro ai 
nostri territori montani.

SAND ART
Sabbia e suggestioni di natura
con Fatmir Mura
artista internazionale

“LE CONVERSAZIONI” di SONDRIO FESTIVAL



Venerdì11novembre
ore 20,45

L’ESTATE
DELL’ORSO POLARE
(Polar Bear Summer)
di Klaus Scheurich - Produzione: Marco Polo Film 
Broadcaster: Smithsonian Networks, Westdeutscher 
Rundfunk (WDR) – Germania 2015 - Area trattata: Area sud-
occidentale della baia di Hudson, Canada
Durata 52 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

Gli orsi polari sono i dominatori dell’Artico: sono 
adattati alla vita sul ghiaccio e sulla neve. Tuttavia c’è 
un luogo dove ogni estate, per diversi mesi, si trovano 
arenati sul terreno. Come riescono a sopravvivere in 
un ambiente a loro estraneo?  Con le temperature in 
continuo aumento sul pianeta, osservando il destino 
di questi animali, possiamo cogliere qualche speranza 
sulla sopravvivenza delle specie in generale?

SAGUARI 
D’ARIZONA
(America’s National Parks - Saguaro)
di Yann Sochaczewski – Produzione: Doclights – Germania 
2015 – Area trattata: Saguaro National Park, Arizona, U.S.A. 
Durata 48 min.

Il Parco Nazionale del Saguaro, in Arizona, si distingue 
come ambiente desertico unico nel Nordamerica. Il 
cactus Saguaro, icona del sud-ovest degli Stati Uniti, 
domina su tutto il territorio; alcune di queste piante 
raggiungono i 200 anni, nonostante le radici poco 
profonde che le ancorano precariamente al suolo. 
All’ombra dei Saguaro, una grande diversità di fauna 
e flora trasforma un ambiente apparentemente in 
ospitale in un’ oasi per la vita selvatica, anche grazie 
alla cosiddetta “quinta stagione”, che porta temporali 
e forti piogge. Dopo le brevi ma intense precipitazioni, 
i fiori selvatici fioriscono con inaspettata bellezza e 
molti animali, grandi e piccoli, ricompaiono dalle crepe 
e cavità del terreno per approfittare di questa nuova 
esplosione di vita.

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSI



Sabato 12novembre

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

0re 14,30

SPECIALE FAMIGLIE
FACE PAINTING “E tu che animale vorresti 
essere?” con Francesca Fiorini: trasformati anche tu 
in un animale di SondrioFestival!

GiocaGREEN e LABORATORI

0re 15,00

LA VALLE RITROVATA

Una donna ritrova in un libro di fotografie le immagini 
delle montagne dove è cresciuta. Decide allora di andare 
negli Stati Uniti ad incontrare il loro autore, il fotografo 
americano Clemens Kalischer. Poi ritorna nella sua 
valle, pronta finalmente ad accogliere la magia che mai 
finora era riuscita a vedere. Ripercorrendo la stessa 
strada che oltre cinquant’anni fa ha portato Clemens tra 
le sue montagne, incontra persone che, ognuna in modo 
diverso, cantano l’amore per questa terra.

di Erica Liffredo  –  Associazione culturale Falenakeller
Italia 2015 – Durata 54 min.

0re 18,00

SOLDATINI DI GHIACCIO
Registi: Maurizio Gusmeroli e Gianluca Moiser
Sceneggiatori: Anna Galimberti,
Maurizio Gusmeroli, Marilena Marmo
e Gianluca Moiser
Produzione Gente Assurda

PRESENTAZIONE DEL LUNGOMETRAGGIO Intervista: Giancarlo Cattaneo Radio Capital

Ospite d’eccezione
ANDREA PIOVAN

Andrea Piovan, attore-doppiatore veneziano, è una 
“voce” che tutti conosciamo. Per anni è stato la voce di 
National Geographic, Discovery Channel, CNN, ESPN, 
Cartoon Network, Boomerang. E’ la voce ufficiale di 
rete 4, nonché attuale voce narrante dei documentari 
della BBC e dei documentari de “La Settima Porta”, il 
nuovo programma di Alessandro Cecchi Paone.

0re 20,30 - INIZIO SERATA

30 ANNI DI
SONDRIO FESTIVAL
Un omaggio ad Achille 
Berbenni
Con la partecipazione 
di Fredo Valla



Sabato12novembre
ore 20,45

I PARCHI NAZIONALI AMERICANI 
YELLOWSTONE
(America’s National Parks - Yellowstone)
di Oliver Goetzl – Produzione: Gulo Film Productions – 
Germania 2015  – Area trattata: Yellowstone National Park, 
Grand Teton National Park, U.S.A.
Durata 55 min.

DOCUMENTARI IN CONCORSO

Pochi luoghi al mondo sono unici e speciali come 
Yellowstone, il primo Parco Nazionale americano! Un 
paradiso di wilderness, con vaste foreste e valli aperte 
che ospitano grandi mandrie di bisonti, branchi di lupi 
e orsi grizzly. Il territorio di Yellowstone si trova sopra 
uno dei più grandi supervulcani attivi del pianeta, 
che dà vita ad alcuni leggendari fenomeni geotermici 
come il geyser “Old Faithful” e la sorgente d’acqua 
calda “Grand Primastic Spring”. La realizzazione del 
documentario ha richiesto tre anni di riprese.

IL CLAN
DELLE VOLPI
(Le Clan des Renards)
di Anne e Erik Lapied – Produzione: Lapied Film – Francia 
2015 -  Area trattata: Parco Nazionale Gran Paradiso, Italia, 
Alpi francesiA. Durata 69 min.

Nel cuore della Savoia e del Gran Paradiso si 
trovano dei santuari in quota che concentrano tutto il 
selvaggio splendore delle Alpi. Ma come si possono 
immaginare luoghi come questi senza le volpi e i 
lupi? Il documentario, girato interamente con animali 
selvatici in libertà, racconta la vita lungo un anno di un 
clan di volpi di montagna. Un giorno di neve, cinque 
volpacchiotti vengono al mondo in una cavità fra le 
rocce, a 1.800 m. di quota. Se nei premi mesi di vita 
condividono tranquillamente il territorio con camosci, 
marmotte e stambecchi, alla fine dell’estate la tensione 
aumenta. Non potranno rimanere tutti. La loro vita da 
quel momento sarà una serie di sfide all’interno del clan 
per alcuni e di spostamenti alla ricerca di un proprio 
territorio per altri. Questa storia rivela le straordinarie 
capacità di adattamento delle volpi agli ambienti d’alta 
quota e illustra l’intima vita degli animali di montagna 
che condividono il loro territorio.

A fine proiezione
ASSAGGI GUSTOSIIntervista: Giancarlo Cattaneo Radio Capital



Domenica13novembre

0re 15,45

TÈ DAL MONDO
A cura della BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ

0re 16,00

REPLICA PROIEZIONI DOCUMENTARI
della sera precedente

0re 14,30

SPECIALE FAMIGLIE
FACE PAINTING
“E tu che animale vorresti essere?”
con Francesca Fiorini: trasformati anche tu in un animale 
di SondrioFestival!

0re 18,00

LA MONTAGNE MAGIQUE

La biografia di Adam Jacek Winkler si dispiega lungo 
quasi mezzo secolo del Novecento: rifugiato polacco a 
Parigi, Adam è fotografo, alpinista e militante politico. 
La sua vita è un continuo tentativo di superare ogni 
limite, animato dal desiderio bruciante di dare un 
significativo contributo alla trasformazione del mondo. 
La sua vita avventurosa prende improvvisamente una 
piega inaspettata nel corso degli anni ottanta, quando 
decide di trasformarsi in un cavaliere del ventesimo 
secolo e, abbandonata la Francia armato di coraggio e 
passione, partire per combattere a fianco delle truppe 
di Massoud contro l’Unione Sovietica sulle montagne 
dell’Afghanistan. Attraverso l’utilizzo di un numero 
strabiliante di tecniche di animazione, la vita di Adam 
viene rappresentata come un incantevole e ipnotico 
caleidoscopio di una persona che ha saputo fondere la 
ricerca della libertà con la febbre dell’avventura.

Premiazione e Proiezione 
del DOCUMENTARIO 
VINCITORE di Sondrio 
Festival 2016

Proiezione del film vincitore della 64a edizione 
del Trento Film Festival 2016 

www.sondriofestival.it

di Anca Damian – Francia, Romania, Polonia 2015
Gran Premio “Città di Trento” - Trento Film Festival 2016
Durata 85 min.

A fine serata
GRAN BUFFET

0re 20,30 - INIZIO SERATA

GRAN FINALE A SORPRESA



UN PLANETARIO
in Piazza Garibaldi

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Piazza Garibaldi
(al mattino per le scuole)

Dentro una cupola geodetica un ambiente multimediale 
consente di immergersi completamente nello spazio, 
viaggiando tra pianeti, nebulose e galassie. 
Il Planetario, grazie a rivoluzionarie tecnologie in 3D, 
rivela un cielo realistico, come si vedrebbe a occhio 
nudo o, ancor meglio, con un telescopio.
Grazie alle proiezioni cine-dome a 360° l’animazione 
del cielo è ancora più spettacolare e coinvolgente.

ALLA SCOPERTA
DELLE GRANDI MIGRAZIONI 

Tutti i giorni – Piazza Garibaldi - Dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 - (al mattino per le scuole)

La Valtellina è un canale naturale di migrazione verso 
il nord-est dell’Europa per molti volatili. La mostra 
racconta questo fenomeno ancestrale, che coinvolge 
sin dai tempi più remoti gli uccelli.
A cura di Giovanni Salici per l’Ambiente

VISITE AL MUSEO DEI MINERALI 
DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA

PALAZZO MARTINENGO sabato 12
e domenica 13 novembre
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Il Museo ospita la Collezione Fulvio Grazioli, una 
delle raccolte locali più complete dell’intero arco 
alpino. Ad essa si affiancano i minerali più belli, rari 
e importanti sotto il profilo scientifico della nostra 
provincia, ricca di oltre 460 specie, messi a disposizione 
dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio, dalla 
Fondazione Bombardieri, dall’IVM, da Peppo Miotti e 
Marino Bignami.

PERCORSO CONOSCITIVO presso i Portici 
della Corte di Palazzo Pretorio
PROGETTO MI.RA.RE.
per il miglioramento e rafforzamento della matrice 
ambientale a favore della  rete ecologica in Provincia 
di Sondrio.
Stato di attuazione del progetto MI.RA.RE  miglioramento 
e rafforzamento della matrice ambientale a favore della 
Rete Ecologica in Provincia di Sondrio. Progetto teso a 
incrementare la biodiversità creando luoghi-rifugio 
lungo l’asse del fondovalle valtellinese e a favorire la 
connettività trasversale Orobie - Retiche.

Partner: Provincia di Sondrio - Ente capofila, Ersaf Lombardia, 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comune di Sondrio, 
Comune di Castione Andevenno, Comune di Ardenno, Comune 
di Morbegno Progetto finanziato da Fondazione CARIPLO

TUTTI
I GIORNI

Mostre
Eventi e intrattenimento

TEMPO DI LUPI - STORIA DI UN  
RITORNO - LIFE WOLFALPS 

Sale Espositive di Palazzo Pretorio, Piazza Campello 1
Mostra aperta al pubblico dall’8 al 30 novembre
ore 8.30 – 19.00

Splendida mostra, direttamente dal MUSE – Museo 
delle Scienze di Trento, in collaborazione con Regione 
Lombardia, che racconta il lupo attraverso sei diversi 
punti di vista, emozionali e soggettivi.
Corner interattivi, reperti storici e attuali per scoprire, 
superando credenze e superstizioni, il mistero di un 
animale che al tempo stesso incarna un immaginario di 
morte, di conoscenza e di ardore.

Mostra Tocca il cielo con un dito!

Mostra e percorsi conoscitivi




