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Si arricchisce della partecipazione di Fabio Fazio la sedicesima edizione del "Gran
Paradiso international nature film festival - Trofeo Stambecco d'oro", in programma
dal 20 al 25 agosto prossimi a Cogne, Aymavilles, Rhêmes-Saint-Georges e
Valsavarenche. L'edizione del 2012, che cade nel 90esimo anniversario della
creazione del "Parco Nazionale Gran Paradiso", primo parco nazionale italiano, è
dedicata alle aree protette, con il conduttore televisivo genovese che realizzerà, per
l'occasione, un video per presentare al pubblico la propria "idea di natura".
Il concorso internazionale del festival propone dieci documentari naturalistici: "Il
migliore dei mondi possibile" degli italiani Marco Andreini e Paolo Fioratti,
"Finnland" (Finlandia) del tedesco Oliver Goetzl, "The phantom cat" (Il gatto
fantasma) del tedesco Christian Baumeister, "Radioaktive Wölfe" (Lupi radioattivi)
dell'austriaco Klaus Feichtenberger, "Cerf moi fort" (Cervo io forte) del francese Jean-Paul Grossin, "Die letzten europas Wildpferde im Münsterland" (Gli ultimi d‘Europa - Cavalli selvatici nel Münsterland) del tedesco Christian Baumeister, "Le
temple de Phénix" (Il tempio delle fenici) del francese François De Riberolles, "Die Berchtesgadener Alpen" (Le Alpi di

à la une

Berchtesgaden) e "Norwegen" (Norvegia) del tedesco Jan Haft e "Puma!" della tedesca Uwe Müller.
• eventi

I film vengono proiettati, in contemporanea, a Cogne, ad Aymavilles, a RhêmesSaint-Georges ed a Valsavarenche, ogni sera, alle ore 21. Il festival prevede la

Storie di streghe ad Arvier,

presenza di tre diverse giurie che assegnano i premi ai film in concorso nelle diverse

con uno spettacolo di Ezio

sezioni: la giuria popolare, formata in tutte le sedi di proiezione, composta da

Gerbore

membri del pubblico del festival, ed assegna il premio principale della

• eventi

manifestazione, il "Trofeo Stambecco d'Oro - Premio Regione Autonoma Valle
d’Aosta", del valore di cinquemila euro. La partecipazione alla giuria è libera, in

Passione verticale: a

qualsiasi sede di proiezione, con l'unico obbligo di vedere tutti i film in concorso; la

Courmayeur, tra le

giuria dei bambini, formata in tutte le sedi di proiezione, con le stesse modalità della

evoluzioni di le Ménéstrel e

giuria popolare, è composta da bambini di età compresa tra gli otto ed i tredici anni
ed assegna il "Trofeo Stambecco d’Oro junior"; la giuria tecnica, composta da

le imprese di Joyeusaz,

cinque personalità ed esperti di cinema e di natura, assegna, infine, i premi tecnici: «il tema del Festival è in perfetta sintonia

Civra Dano, Ondra e

con la vocazione naturalistica e la ricca biodiversità del territorio del Gran Paradiso - evidenzia Luisa Vuillermoz, direttore di
"Fondation Grand Paradis", che organizza la rassegna - desideriamo veicolare un messaggio di rispetto della natura, che è
amplificato dalla straordinarietà delle immagini dei film provenienti da tutto il mondo e che si concretizza in ogni scelta
organizzativa effettuata dal festival stesso. L'intera manifestazione si caratterizza per essere una vera e propria "Festa della

Barmasse
• eventi

In occasione della

Natura", affiancando alle proiezioni attività, incontri ed eventi collaterali che approfondiscono le tematiche ambiente, scienza e

Rencontre Valdôtaine, Saint-

natura».

Pierre dedica una piazza agli
Il festival propone, infatti, anche la proiezione "90 anni di Storia", fuori concorso con
filmati storici realizzati nei parchi nazionali italiani fin dai primi anni della loro
istituzione, con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulle aree protette e sulla loro

émigrés
• trasporti

evoluzione, "CortoNatura - concorso per cortometraggi", una nuova sezione nata per

Niente tagli previsti ai treni

incentivare le produzioni audiovisive legate all'ambiente e "De Rerum Natura", un

da sabato 29 luglio.

ciclo di eventi che si svolgono ogni pomeriggio: sono previste, a Cogne, nella

Albertinelli: «sopprimeranno

"Maison Gérard-Dayné" conferenze, incontri con i registi, presentazione di libri e
attività di approfondimento su temi legati alla natura. Venerdì 24 agosto ci sarà
anche Lorenzo Ornaghi, ministro per i Beni e le Attività Culturali che terrà una lectio

i convogli con più
viaggiatori»
• trasporti

magistralis sul tema "Patrimonio naturale come bene culturale" e, dopo ogni
appuntamento, verrà offerto al pubblico un "aperitivo natura a chilometri zero", un
rinfresco realizzato con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche del territorio, per valorizzare le produzioni

Accordo per il percorso di
fusione tra piccole e grandi

enogastronomiche locali e sottolineare, una volta di più, il messaggio di sostenibilità lanciato dal festival.
La cerimonia ufficiale di apertura del festival si svolgerà a Cogne, lunedì 20 agosto alle ore 17 con partenza dalla piazza del
paese e arrivo alla "Maison Gérard-Dayné". Sabato 25 agosto, ultimo giorno del festival, alle ore 16 è in programma "Il paradiso

società di impianti a fune
• eventi

ritrovato", una conferenza-spettacolo sulla natura e le sue leggi, originale conferenza spettacolo, con letture, musica e

Prosegue il "Festival

l'intervento di David Riondino, Marco Albino Ferrari, Gianpiero Sammuri, presidente di "Federparchi" ed Italo Cerise,

internazionale di concerti per

presidente del "Parco Nazionale Gran Paradiso": la serata finale sabato 25, ore 21 organizzata alla "Maison de la Grivola" di

organo" sul territorio

Cogne prevede un collegamento in diretta da tutte le sedi di proiezione e sarà trasmessa in streaming sul sito Internet ufficiale.
"Fondation Grand Paradis", per organizzare il festival, si avvale della collaborazione dell'Assessorato regionale al turismo, sport,

valdostano

commercio e trasporti, di "Federparchi", del "Parco Nazionale Gran Paradiso" e dell'adesione del Presidente della Repubblica e
dei patrocini di "Wwf Italia" e "Lipu".

Like

Send

Sign Up to see what your friends like.

1

Share

http://www.12vda.it/ambientesez/150-montagna/10514-fabio-fazio-ed-il-ministro-lore... 27/07/2012

Fabio Fazio ed il ministro Lorenzo Ornaghi ospiti della 16esima edizione del "Gran P...

Page 2 of 2

0

Comment using...
Facebook social plugin

montagna

notizie correlate
• "Iniziativa delle Regioni", un progetto

comune per le regioni alpine europee 26.06.12
• Il parco del Castello “Generale Cantore”

di Aosta si arricchisce di 140 nuove
piante dal vivaio regionale - 15.06.12
• Un milione circa per il secondo lotto di

lavori di sistemazione del torrente Lys 15.06.12
• Nasce "Rê.V.E.", progetto di bike

sharing, con rete wifi e promozione della
mobilità sostenibile nel Gran Paradiso 08.06.12
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