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Natura, Immagine, Realtà
Articoli della stessa rubrica
Orche che guizzano nella piazza principale, elefanti e giraffe che passeggiano per il centro e una tigre adagiata tra
le case di Cogne, con questa originale sigla e con il titolo di "Natura, Immagine, Realtà" torna a Pavia la
retrospettiva del "Valle D'Aosta International Nature Film Festival Trofeo Stambecco D'Oro", la rassegna
cinematografica del film naturalistico che quest'estate ha celebrato la sua XI edizione.
Fin dal suo esordio ('84) il Festival, organizzato da Progetto Natura, ha goduto della collaborazione della Regione
Autonoma della Valle D'Aosta, del Comune e dell'APT di Cogne, del WWF, della LIPU e del Parco Nazionale del
Gran Paradiso.
Puntando sulla massima qualità delle immagini, del montaggio, della spettacolarità e della base scientifica dei
filmati, è arrivato oggi ad essere annoverato, nell'ambito dei festival naturalistici, fra i primi tre al mondo insieme al
Wildscreen e al Jackson Hole, Wyoming - USA e a costituire quindi un appuntamento ormai tradizionale e da non
perdere per tutti gli amanti di natura.
Dall'Argentina alla Nuova Zelanda, dal Messico al Giappone, dalla Scandinavia al Sud Africa, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, dalla Spagna alla
Russia, dalla Serbia alla Cina e all'Italia: queste le provenienze dei 157 filmati sul tema "Gli animali e il loro ambiente" che si sono candidati al
festival. Dopo averli visionati tutti, la commissione di preselezione ne ha selezionati 14, distintisi per il livello qualitativo, che sono quindi stati
doppiati in italiano e proiettati alla rassegna di Cogne.
La retrospettiva pavese, organizzata nell'ambito dei progetto di educazione ambientale dal Comune di Pavia - C.R.E.A. del Settore Ambiente e
Territorio, in collaborazione con Progetto Natura ed il patrocinio della Provincia di Pavia - Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, propone i
12 filmati migliori del festival e l'opportunità d'incontrare, durante le serate di proiezione, anche esperti naturalisti che commenteranno i
contenuti dei film.
Novità di quest'anno è l'istituzione del premio "Città di Pavia" che vedrà assegnare al film che meglio ha saputo evidenziare e affrontare il
rapporto Uomo-Città-Natura, una medaglia scolpita dall'artista pavese Angelo Grilli.
Per tutta la durata della retrospettiva sarà inoltre possibile visitare (dalle 8.30 alle 22.30, orario continuato) la mostra "La natura e il sogno" del
pittore Maurizio Boscheri.
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Informazioni
Dove: Sala dell'Annunciata, p.za Petrarca - Pavia
Quando: nelle date indicate in calendario, alle ore 21.00 per la cittadinanza, alle 9.45 e alle 14.15 per le scolaresche (su prenotazione)
Partecipazione: gratuita
Per informazioni e prenotazioni:
Centro Regionale Educazione Ambientale
Tel.: 0382/439201 (8.30-14.00, dal lunedì al venerdì)
Vedi il calendario delle proiezioni ... »
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