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01:01 LO STAMBECCO D'ORO FESTEGGIA 25 ANNI DI CINEMA NATURALISTICO
(NOTIZIARIO TURISMO VALLE D'AOSTA)
(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Considerato uno dei più prestigiosi festival al mondo nel suo genere, la Biennale del Cinema
Naturalistico 'Trofeo Stambecco d'Orò di Cogne proporrà, dal 22 al 29 agosto, una settimana di proiezioni ed eventi correlati nella
località ai piedi del Gran Paradiso che ha visto nascere la rassegna giunta, quest'anno, alla 14/a edizione in 25 anni, e capace di
richiamare in Valle d'Aosta un vasto pubblico di appassionati.
Il festival presenterà al pubblico una panoramica delle migliori produzioni internazionali di documentari e lungometraggi a
carattere naturalistico, con proiezioni serali e pomeridiane a Cogne (ad ingresso gratuito e in contemporanea), al Centro
Congressi Maison Grivola e all'Auditorium della Scuola dei 14 film in concorso. Altre proiezioni sono in programma anche a
Valsavarenche e a Rhemes-Notre-dame, e a Ceresole reale sul versante piemontese del Parco nazionale del Gran Paradiso.
Il programma prevede: sabato 22 agosto alle 21 e domenica 23 agosto alle 15 'La nostra vita con i grandi felini' di Dereck &
Beverly Joubert e 'La foresta incantata 1', di Jan Haft; domenica 23 alle 21 e lunedì 24 alle 15 'Gli eredi dell'arcà, di Fernando
Gonzalez e 'Il cuculo', di Mike Birkhead; lunedì 24 alle 21 e martedì 25 alle 15 'Le scimmie ladrone', di Allison Bean ,Colin Collis
e Ellen Windemuth e 'Going north - Vie di fuga dal riscaldamento globale', di Eugenio Manghi; martedì 25 alle 21 e mercoledì 26
alle 15 'Titus il re dei gorilla', di David Allen e 'Micromater' di Luis Gonzalez; mercoledì 26 alle 21 e giovedì 27 alle 15 'La foresta
incantata 2 - L'incendiò, di Jan Haft e 'Il superbranco', di James Byrne; giovedì 27 alle 21 e venerdì 28 alle 15 'Amba la tigre
russa', di Gordon Buchanan e 'Il mio amico dugongo', di Michael Patrick Wong e Naudene Leisegang; venerdì 28 alle 21 e
sabato 29 alle 15 'Gli elefanti nomadi della Namibia', di Mike Birkhead e 'Il Marlin un pesce straordinario', di Rick Rosenthal.
Il 29 agosto alle 15 si terrà la cerimonia finale di premiazione con l'assegnazione del Trofeo 'Stambecco d'Orò da parte di una
Giuria tecnica e di una Giuria del pubblico formata da abitanti di Cogne e turisti presenti a tutte le proiezioni a concorso. E'
prevista anche una Giuria dei bambini composta da bambini tra gli 8 e i 13 anni che assegnerà il Trofeo 'Stambecco Junior'.
Tra gli eventi correlati spiccano un ciclo di coferenze e tavole rotonde - con Luciano Valle, il noto etologo Giorgio Celli e Danilo
Mainardi - e, soprattutto, la mostra collettiva 'La natura nell'arté allestita fino al 30 settembre nel Villaggio dei minatori di Cogne
con la collaborazione della Fondation Grand Paradis.
L'esposizione presenterà opere di scultura (di Gino Cosentino, Donato Savin, Ivan Zanoni e Luciano Zanoni), pittura (con le tele
degli artisti dell'Associazione italiana per l'arte naturalistica) e fotografia, con 112 fotografie comprendenti tutte le immagini
vincitrici delle edizioni 2007 e 2008 e tutte le immagini vincitrici e segnalate dell'edizione 2009 dell"International nature
photography competition'organizzato dalla rivista di natura e fotografia 'Asferico' edita dall'Associazione fotografi naturalisti
italiani. La mostra sarà visitabile fino al 6 settembre, tutti i giorni, tranne il mercoledì, e dal 7 al 30 settembre il sabato e la
domenica con lo stesso orario. (ANSA).
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