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Film ad impatto zero ai margini del bosco con il PNAB

Film ad "impatto zero" al margine del bosco. Torna "SuperPark" la rassegna

promossa dal Parco Naturale Adamello Brenta giunta alla sua terza edizione.

Il calendario propone film e documentari a tema ambientale ed è pensata per

fondersi e intrecciarsi con la natura, senza disturbarla. Le proiezioni saranno

infatti ad impatto ambientale zero, grazie ad un camion alimentato dalla luce

del sole, appositamente attrezzato per materializzare la magia del cinema all'

aperto e fuori dai centri abitati. Saranno inoltre silenziose, grazie all' uso di

cuffie, che verranno distribuite agli spettatori. Undici le proiezioni in

programma, alcune precedute da escursioni guidate con accompagnatori del

mondo cultura a cui si affiancano e guide del parco. La partecipazione è

gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Si

raccomanda un abbigliamento adeguato alla temperatura serale in

montagna e di portare con sè una coperta (meglio impermeabile) per stare

comodi ed una fonte di illuminazione (torcia o frontalino). Non mancheranno

gli interventi di alcuni ospiti in presenza. Il 25 luglio all' Antica Vetreria di

Carisolo c' è Pif, il 5 agosto alla Chiesetta del Alpini di Breguzzo, Fasulo e

Nadia Trevisan introdurranno il pubblico nel mondo di "Piccolo Corpo", infine, sabato 6 agosto sarà la volta di Alberto

Fasulo autore e produttore friulano. Questo il cartellone del Cinema a impatto zero. Il 25 luglio all' Antica vetreria

Carisolo "E noi come stronzi rimanemmo a guardare" con Pif. Il 26 luglio al Bosco Arte Stenico "Il bambino che

scoprì il mondo". Il 27 luglio al Lago di Molveno con "WaterMark" e il 28 luglio a Malga Dimaro con "In viaggio con

Jaqueline". Il 29 luglio appuntamento a Madonna di Campiglio, a Malga Ritort per "Songs of the water spirits" mentre

il 31 luglio in Val Algone, a Malga Stabli c' è "Machines". Il 2 agosto a Malga Arza, in Val di Non sarà la volta di "Terre

alte" mentre il 3 agosto SuperPark fa tappa a Malga Nudole in Val di Daone con "Lunana il villaggio alla fine del

mondo". Spazio poi agli ultimi tre appuntamenti della rassegna. Il 5 agosto alla chiesetta degli alpini in Val di

Breguzzo con "Piccolo corpo" a cui parteciperà il produttore Alberto Fasulo. Al Dos di pez di Cles il 6 agosto c' è

"Rumore bianco" con il regista Alberto Fasulo. Infine, il 7 agosto in zona lago ad Andalo si chiude con "La storia della

principessa splendente". Per la realizzazione del cinema solare itinerante è stata coinvolta l' Organizzazione

Umanitaria ONG Bambini nel Deserto ONLUS, che dal 2016 porta il progetto "Cinema Du Desert" in giro per il mondo.

I l  p rogramma completo  è  v is ib i le  a  questo  l ink :  h t tps ://www.pnab.it/il-parco/vivere-il-parco/eventi-e-

iniziative/superpark/
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