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COGNE Sono dieci i documentari in gara per lo Stambecco D’Oro. Si parte il 20 agosto

Le meraviglie del Gran Paradiso
protagoniste di un Film Festival
Luigina Moretti

C

on Fabio Fazio come
testimonial, il ministro
Ornaghi come special
guests e dieci documentari
naturalistici a darsi battaglia
per la conquista del “Trofeo
Stambecco d’Oro”, prenderà
il via a Cogne il 20 agosto
prossimo la sedicesima edizione del “Gran Paradiso International Nature Film Festival” e per cinque giorni
natura e cinematografia torneranno ad essere protagoniste dell’estate valdostana.
Dedicato alle aree protette, il
Nature Film Festival 2012
proporrà tra Cogne, cuore
pulsante della manifestazione, Aymavilles, RhêmesSaint-Georges e Valsavarenche, un ricco calendario di
eventi. Quattro le sezioni in
programma: la rassegna “90
anni di storia”, con filmati
storici realizzati nei parchi
nazionali, il concorso per
cortometraggi CortoNatura,
new entry di questa edizione, il ciclo di incontri De
Rerum Natura, con registi e
ospiti come David Riondino,

Ecco il Gran Paradiso in tutto il suo splendore

e, naturalmente, il concorso
internazionale per l’assegnazione dello Stambecco
d’Oro, cui partecipano dieci
filmati naturalistici girati in
aree protette del mondo. A
sottoporsi al giudizio di tre
giurie, quella popolare, la
giuria dei bambini e la giuria
tecnica, saranno cineasti provenienti dalla Germania, Finlandia, Francia, Austria e
Italia. È prevista invece per il

24 agosto la lectio magistralis
del ministro dei Beni Culturali Lorenzo Ornaghi, che
parlerà del “Patrimonio naturale come bene culturale”,
mentre sarà affidata a Fabio
Fazio la realizzazione di un
video per la Fondation
Grand Paradis in cui il conduttore televisivo presenterà
al pubblico la sua “idea di
natura”.
E, trattandosi di una rassegna

PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO

incentrata sull’ecologia, non
potevano mancare le proposte di mobilità ecosostenibile
messe a disposizione del
pubblico, come le biciclette
elettriche a pedalata assistita
o il servizio di Trekbus per
spostarsi da una vallata
all’altra.
Il Festival si concluderà il 25
agosto prossimo.
Per info: www-grandparadis.it.
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