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Cinema a "Selvatica-Natura in Festival"
La retrospettiva di Sondrio Film Festival,
organizzata dal WWF BIellese, nell'ambito
della s econda edizione di Selvatica-Natura
in festival, offre la poss ibilità, attraverso
splendide immagini, di riflettere anche sul
presente e sul futuro del nostro territorio, per
promuovere la biodiversità e la salvaguardia
delle aree protette. In questo ultimo
appuntamento della retrospettiva, un
documentario particolarmente vicino al
Biellese che sicuramente appass ionerà tutti
gli amanti di montagna.
Giovedì 14 giugno ore 21.00 - Museo del Territor io Biellese, Sala Convegni
SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI
di Massimiliano Sbrolla e Paolo Aralla da un’idea di Fabiano Ventura – Produz ione:
Roberto Dall’Angelo, SD Cinematografica – Italia 2010
Durata: 52 min.
Area trattata: Parco Nazionale del Karakorum Centrale, Pakistan
Nel 2009, in occasione del centesimo anniversario della spedizione del Duca degli
Abruzzi in Karakorum, è stata effettuata la prima delle missioni previste nell’ambito del
progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”, che ha permesso al team della spedizione,
compos to da fotografi, ricercatori e alpinisti, di raccogliere, a 100 anni di distanza, una
notevole quantità di dati negli stessi luoghi visitati dalle spedizioni storiche.
In particolare sono state replicate le riprese realizzate ad iniz io secolo dai fotografi
Vittorio Sella e Massimo Terzano, che parteciparono alle più importanti spedizioni
esplorative italiane della regione, rispettivamente nel 1909 (guidata dal Duca degli
Abruzzi) e nel 1929 ( guidata da Aimone di Savoia, Duca di Spoleto).
Sono stati necessari anni di ricerca tra musei, fondazioni (tra cui la Fondazione Sella,
custode dell'archiv io fotografico di Vittorio), archivi e biblioteche, per studiare i tes ti
storici e i diari che i primi esploratori hanno lasciato, e per analizzare fotografie e carte
topografiche che avrebbero consentito di individuare gli esatti punti geografici da c ui
furono ottenute le riprese.
Finalità della missione è stata quella di evidenziare, partendo appunto dalle immagini
storiche di Vittorio Sella e Massimo Terzano, confrontate con le nuove di Fabiano
Ventura, unitamente a rilievi sul campo e indagini di laboratorio, le trasformazioni
avvenute nel corso di un secolo nel sistema terrestre più delicato e significativo, quello
della c riosfera. Vi è, infatti, ormai pieno acc ordo sia a livello scientifico sia a livello
divulgativo chei ghiacciai rappresentino gli indicatori più sicuri e affidabili delle variazioni
climatiche e ambientali di tipo globale, che il nostro pianeta s ta vivendo.
In occasione di questa prima s pedizione è stato prodotto il documentario “Sulle tracce
dei ghiacciai – Missione in Karakorum ” che è stato mandato in onda da diverse
televisioni europee e non solo, come la ZDF tedesca, ARTE’ francese, NHK
giappones e, RTSI svizzera e RAI. Inoltre il documentario ha ricevuto diversi premi e
nominations nei più importanti festival cinematografici di montagna e natura, tra cui il
Sondrio Film Festival.
Il Karakorum (in turcomanno “pietre nere”) è una grande catena montuosa dell’Asia,
situata a nord-ovest della catena himalayana. Lunga 800 km e diretta da nord-ovest a
sud est, ospita quattro montagne di altezza superiore agli 8000 metri, tra cui il K2, che
con i s uoi 8611 metri è la seconda montagna più alta del mondo.
“Sulle tracce dei ghiacciai” è un progetto dell’associazione no-profit Macromicro (sito
ricchissimo di informazioni, di cui consigliamo la visita), c he riunisce un team di
scienziati, fotografi e alpinisti e che, ripercorrendo in 6 s pedizioni le catene montuose
più significativ e del Pianeta, studierà gli effetti dei cambiamenti climatici coniugando la
comparazione fotografica e la ricerca scientifica sul campo.
Nel 2011 è stata effettuata la sec onda spedizione sulle tracce dei grandi esploratori del
passato: il Caucaso georgiano.
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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