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Al cinema sotto un tetto di stelle per una rassegna di film "green"

Il cinema, se guardato nelle sale o in televisione, aiuta molti di noi a scoprire (o

riscoprire) la bellezza della natura, e i seri problemi che la minacciano. Nel

Parco naturale Adamello-Brenta, dal 25 luglio al 7 agosto, sarà possibile vedere

dei film in mezzo a prati e boschi, alla luce delle stelle e senza causare disturbo

alla fauna e alla flora protetta.

SOSTENIBILE Le proiezioni del ciclo Super Park, tutte su temi legati all'

ambiente, saranno alimentate da impianti fotovoltaici, e saranno silenziose

grazie all' utilizzo delle cuffie. Gli spettatori guarderanno i film seduti per terra,

su una coperta. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al chiuso, o

verranno recuperate il giorno dopo. Ospiteranno queste proiezioni speciali

Carisolo, la Malga Ritort di Madonna di Campiglio, il Bosco Arte di Stenico, la

Malga di Dimaro, il Lago di Molveno, la Malga Nudole sopra Daone, il lago di

Andalo, la Malga Stabli in Val Algone, il Dos de Pez nei pressi di Cles, la Malga

Arza sul Brenta e la Val di Breguzzo, Tra le undici pellicole proiettate saranno Il

bambino che scoprì il mondo di Ale Abreu (Brasile, 2014, animazione),

Watermark di Jennifer Baichwal ed Edward Burtynsky (Canada, 2013) e In viaggio con Jacqueline di Mohamed

Hamidi (Francia, 2016).

Il film più atteso della rassegna è probabilmente Lunana, il villaggio alla fine del mondo di Pawo Choyning Dorji

(Bhutan, 2019). Si tratta della storia vera di Ugyen, un giovane insegnante del piccolo regno himalayano, che

vorrebbe andare in Australia per diventare un cantante.

L' ESILIO Per punizione, Ugyen viene spedito nel villaggio più remoto del Bhutan, che si raggiunge con 8 giorni di

cammino. È un esilio senza elettricità, senza libri di testo e senza nemmeno una lavagna, ma l' entusiasmo degli

abitanti rende possibile una grande avventura. Cultura, spettacolo e natura vanno a braccetto anche nelle sette

passeggiate con accompagnatori speciali in programma da domenica 10 luglio a domenica 28 agosto. Tra i

protagonisti la fotoreporter Betty Colombo, l' illustratrice Marta Jorio, il musicista e performer Fabrizio Saiu, la

scrittrice e giornalista Laura Bianchi e il regista Alberto Fasulo. Il 21 agosto in Val di Fumo, ai piedi dell' Adamello, Yuri

Basilicò, uno dei camminatori del gruppo Va' Sentiero, tra i primi a percorrere i 7800 chilometri del Sentiero Italia CAI,

racconterà questa straordinaria esperienza attraverso tutte le regioni italiane, e decine di aree protette.

Concluderà la rassegna la musicista Laura Agnusdei, con un inedito percorso sonoro tra le malghe della Val di Sole.
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