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Cinema a "Selvatica-Natura in Festival"
Inizia al Museo del Territorio Biellese la
retrospettiva di documentari naturalistici in
concors o al Sondrio Film festival.
SondrioFestival è una manifestazione di
riferimento per documentaristi provenienti da
ogni parte del mondo, che offre una
panoramica di ampio respiro, attraverso una
prospettiva scientifica e naturalistica sui
parchi naturali, di elevato livello: è un vero e
proprio percorso di valorizzazione del
documentario naturalistico ed etnografico
come mezz o finalizzato alla promozione, allo studio e alla ricerca del patrimonio
naturale, paesaggistico, artistico e culturale, in c ollegamento con analoghe esperienze
internazionali.
La retrospettiva organizzata dal WWF Biellese, nell'ambito della seconda edizione di
Selvatica-Natura in festival, offre la possibilità, attraverso splendide immagini, di
riflettere anche sul presente e sul futuro del nostro territorio, per promuovere la
biodiversità e la salvaguardia delle aree protette.
E di sognare, grazie ad immagini inedite da tutto il mondo; ma anche dietro a casa
nostra...
Il primo appuntamento è per:
Giovedì 31 m aggio ore 21.00 - Museo del Territorio Biellese, Sala Convegni
DALLA CENERE ALLA VITA (Out of the Ashes)
di Dione Gilmour – Produzione: Tony Wright, December Films – Australia 2010 –
Durata: 54 min.
Aree trattate: Parchi Nazionali Dandenong e Kinglake, Sherbrook Unit, Victoria,
Australia
Il 7 febbraio 2009 devastanti incendi boschivi lacerarono lo Stato di Victoria, in Australia
e incenerirono intere fasce di foresta vergine, insieme alla fauna. Ma contro ogni
previsione, ci furono dei sopravvissuti. Il documentario prende in esame gli incendi e il
recupero dell’ambiente naturale nei 12 mesi s uccessivi, attraverso le esperienze delle
persone coinvolte.
Il documentario ha vinto il Primo Premio “Città di Sondrio” nell'edizione 2011 del Film
Festival.
Informazioni:
mail: didattica.selvatica@ tiscali.it
telefono: 015 2523058 / 331 1025960
Programma completo della manifes tazione ed altre informazioni sul sito di Selvatica.
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