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Parco Adamello Brenta Appuntamenti sia nelle Giudicarie che in Val di Non con scrittori, attori,
architetti

Uscite con guide d' eccezione

PARCO ADAMELLO BRENTA -  S e t t e  p a s s e g g i a t e  c o n

accompagnatori straordinari nei sabati di luglio e agosto e 14 film

ad "impatto zero" grazie al cinema solare ed all' utilizzo delle cuffie

per gli appuntamenti che saranno ai margini del bosco e nel cuore dei paesi di

montagna dal 26 luglio all' 8 agosto.

Questo il programma culturale di Superpark, del Parco naturale Adamello

Brenta, per l' estate.

Superpark. Nasce con lo scopo di immaginare una nuova forma di rapporto

con l' ambiente naturale anche in questo periodo di pandemia, "in modo

rispettoso ed equilibrato, ma anche divertente e imprevedibile", come illustra

chi organizza.

I personaggi straordinari.

L' architetto, l' attrice, il regista, la climatologa, la scrittrice, il musicista e l'

esploratore.

"Attraverseranno i sentieri del Parco alla scoperta dei suoi angoli nascosti:

rocce, piante prati, sassi, torrenti...

Le escursioni mattutine vedranno sempre la presenza delle guide del Parco, che potranno raccontare natura e

paesaggio. Si chiederà ai partecipanti di uscire dalle logiche di una passeggiata in montagna e di aprirsi a visioni e

conoscenze nuove". Il calendario. Il 17 luglio, Val Genova: la climatologa Serena Giacomin parlerà del tema molto

attuale del cambiamento climatico.

Ventiquattro luglio, Malga Cengledino: il musicista Gabriele Michieli si intratterrà sulle "contaminazioni sonore". 31

luglio, Val Algone: il regista Michele Trentini parlerà di economia di montagna.

Nei sabati di agosto arriveranno l' attrice Maria Roveran in val di Sole, l' esploratore Francesco Boer in val di Non, la

scrittrice e blogger Enrica Tesio a San Lorenzo in Banale.

La rassegna cinematografica.

Proiezioni alimentate dalla luce del sole e in quota; saranno silenziose grazie all' uso delle cuffie.

Un' esperienza per immergere l' uomo nella natura: quella di montagna, ma anche le catastrofi, il riscaldamento

globale e in definitiva il futuro del mondo, degli uomini e degli animali. Il progetto, come detto, è promosso dal Parco

Naturale Adamello Brenta, ma vede una serie di soggetti collaboratori. Intanto è curato da Impact Hub Trentino, con

la partecipazione
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di Cinema Du Desert e sostenuto dalle Aziende per il turismo Madonna di Campiglio, Garda Dolomiti, Val di Non,

Dolomiti Paganella, dai Consorzi Dimaro Folgarida Vacanze e Val di Sole, dal Comune di Dimaro e dalla Cassa Rurale

Val di Sole.Informazioni e il programma completo su bit.ly/SuperPark_2021. G.B.
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