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Abele Blanc con il conduttore, il biologo Vincenzo Venuto

FRANCESCA SORO

AOSTA
01/08/2013 - ANDRÀ IN ONDA A SETTEMBRE

Sono finite le riprese del programma
“Life - Uomo e Natura” di Rete 4
condotto da Vincenzo Venuto

COGNE
Nel Parco del Gran Paradiso sono finite le riprese

del nuovo programma di Rete 4, «Life-Uomo e

Natura» improntato alla divulgazione

naturalistica «dinamica». A realizzare lo

shooting nella Valsavarenche e nella valle di

Cogne è stato il biologo Vincenzo Venuto, che

condurrà anche la trasmissione in prima serata

prevista già nel palinsesto di metà settembre. «L’idea che porto avanti da tanti anni, -spiega Venuto,- è

quella di raccontare la natura nei suoi molteplici aspetti e renderla fruibile a tutti».  

 

Il conduttore aveva fatto parte l’anno scorso della giuria del Gran Paradiso Film Festival. «Appena il

direttore di rete mi ha proposto il nuovo programma, -racconta-, ho pensato subito al Parco e 20 giorni fa

ho chiamato la Fondation Grand Paradis, che ha aderito subito» e ha organizzato la settimana di shooting

con il supporto dell’assessorato regionale al turismo, del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei Comuni di

Cogne e di Valsavarenche. La storia prende spunto dalla ricerca dell’unico esemplare al mondo di

stambecco bianco che si aggira attualmente in quella zona. «Ma si tratta quasi di una scusa per esplorare

il territorio e mostrare gli animali nel loro ambiente naturale spiegandone le caratteristiche in modo

nuovo: ad esempio per raccontare come arrampica uno stambecco, mi arrampico io su una parete di

granito». Esperienza in cui il conduttore si è trovato assolutamente a proprio agio forse anche perchè a

guidarlo è stato un «mostro sacro» dell’alpinismo, Abele Blanc.  

 

La troupe televisiva non ha tralasciato niente per raccontare la natura delle due valli: le bici elettriche, il

canyoning, l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio, le ricognizioni in elicottero. «Oltre alle guide alpine, un

ruolo fondamentale nelle riprese lo hanno avuto gli agenti del corpo forestale valdostano e i veterinari e i

ricercatori che monitorano costantemente l’area protetta, -sottolinea Luisa Vuillermoz, direttrice di

Fondation Grand Paradis-, anche perchè per noi è fondamentale che il pubblico percepisca come la

ricerca scientifica sia funzionale alla gestione del Parco, e non il contrario».  

 

Accanto alla magia, all’avventura e all’azione, il rigore scientifico resta l’ingrediente base del programma.

«La troupe ha filmato anche la cattura degli ungulati tramite la tele-sedazione che serve a realizzare degli

studi eco-etologici, controllare gli spostamenti, le eventuali migrazioni, l’utilizzazione dello spazio

attraverso la posa di radio collari e altre marcature» aggiunge Vuillermoz. E Italo Cerise, presidente del

Parco e di Fondation Grand Paradis, conclude: «Credo che questa sia un’opportunità straordinaria per

far conoscere la grande professionalità dei nostri guardiaparco e di tutti coloro che operano a favore della

protezione della natura anche perchè, nonostante l’avvento dei new media, la tivù resta il mezzo più

diretto per arrivare al grande pubblico».  
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