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Cinema a "Selvatica-Natura in Festival"
Secondo appuntamento al Museo del
Territorio Biellese della retrospettiva di
documentari naturalistici in concorso 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 c ome mezzo finalizzato alla promozione, allo
studio e alla ricerca del patrimonio naturale, paesaggistico, artistico e culturale, in
collegamento con analoghe esperienz e 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...
Il secondo appuntamento è per:
Giovedì 7 giugno ore 21.00 - Museo del Territorio Biellese, Sala Convegni
UNGHERIA – UNA TERRA D’ACQUA (Wild Hungary – A water wonderland)
di Zoltán Török – Produzione: Azara Film in associazione con NDR Naturfilm/Studio
Hamburg DocLights per NDR, BR, ARTE – Ungheria/Germania
Durata: 51 min.
Area trattata: Parchi Nazionali Duna-Dráva, Hortobágy e Balatonfelv idéki, Ungheria
Il 7 febbraio 2009 devastanti incendi boschivi lacerarono lo Stato di Victoria, in Australia
e incenerirono intere fasce di foresta vergine, insieme alla fauna. L’ambiente
dell’Ungheria, paese dalla caratteristiche uniche in Europa, è influenzato dai ritmi dei
suoi fiumi. Aquile reali, lontre ed enormi pesci gatto condividono gli habitat delle zone
umide con molte altre specie c he vivono, spesso inosservate, a contatto con gli uomini.
Tutti gli abitatori di questo Paese hanno imparato a convivere con l’alternanza di piene
e siccità. Il documentario racconta la loro storia, mostrando anche dei comportamenti
della fauna, come la danza dei cerv i e i pesci gatto che svernano, mai filmati prima
d’ora.
Il documentario ha vinto Premio “Regione Lombardia” nell'edizione 2011 del Film
Festival.
Ingresso gratuito.
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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