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APPUNTAMENTI AUTUNNO INVERNO 2011 
I VENERDI’ DELLA RISERVA  

Proiezioni dei Documentari del Sondrio Festival – Mostra Internazionale dei Documentari sui 
Parchi. Sala Convegni della Riserva Naturale, Via della Torre – Sorico. Ingresso gratuito. 

Venerdì 28 ottobre, ore 21.00 

ZAMBESI – FONTE DELLA VITA 
di Michael Schlamberger – Produzione: ScienceVision per ORF UNIVERSUM – Austria 2010 – 
Durata: 52 min. - Area trattata: Parchi Nazionali Kafue, Sioma Ngwezi e South Luangwa, Zambia 

È uno dei fiumi meno conosciuti al mondo, eppure scorre per 2.600 km., attraversando sei nazioni, 
dalle sorgenti sugli altopiani dello Zambia al vasto delta in Mozambico dove si getta nell’Oceano 
Indiano. Lo Zambesi cambia frequentemente d’umore: a volte placido, si apre nelle vaste pianure 
alluvionali, in seguito si trasforma in un torrente impetuoso che scava strette gole nelle rocce, poi 
ridiviene tranquillo prima di precipitarsi nelle famose cascate Vittoria. Quella dello Zambesi è una 
storia di cambiamenti continui, di vita e di morte: è la storia dell’Africa stessa. 

 

Venerdì 11 novembre, ore 21.00 

UNGHERIA SELVAGGIA – UNA TERRA D’ACQUA 
di Zoltán Török – Produzione: Zoltán Török, NDR Naturfilm / Studio Hamburg DocLights – 
Ungheria / Germania– Durata: 51 min.Area trattata: Parchi Nazionali Duna-Dráva, Hortobágy e 
Balatonfelvidéki, Ungheria 

L’ambiente dell’Ungheria, paese dalla caretteristiche 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 che 
vivono, spesso innoservate, 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 cervi e i pesci gatto che svernano, mai filmati prima d’ora. 

 

Venerdì 25 novembre, ore 21.00 (Filmato esterno al Sondrio Festival) 

UNO SGUARDO SULLA NATURA - FRAMMENTI DI VITA DEL MO NDO 
ANIMALE 
di Francesco Renzi - Casa produttrice: ReGa - Area trattata:  Alto Lario, Bassa Valtellina e 
Valchiavenna - Durata: circa 45 minuti 
Una sequenza di 150 foto della fauna e della flora  che rendono le nostre aree così uniche e 
spettacolari; un filmato che vuole avvicinare le persone alle "bellezze" locali, così' da far 
apprezzare, amare e rispettare la Natura che ci circonda. 
 

Venerdì 9 dicembre, ore 21.00 

APUANE, LE MONTAGNE D’ACQUA 
di Valter Torri – Produzione: DocumentAria Film – Italia 2011 – Durata: 53 min. - Area trattata: 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, Toscana, Italia 
Nate dal mare, ancora oggi le Alpi Apuane mantengono con l’acqua un rapporto privilegiato e inscindibile. 
Originate milioni di anni fa a seguito dell’innalzamento di una barriera corallina, queste cime che sfiorano 
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i2.000 m. di altezza, sono caratterizzate da numerosi microclimi dovuti a una forte e costante umidità 
favorita dalla vicinanza del mare. In ogni stagione, l’acqua, nelle sue diverse forme, ricopre la superficie e 
penetra le viscere di questi rilievi, spesso fuoriuscendo dai ripidi pendi con fiumi e impressionanti cascate. 
Una così elevata umidità consente la vita di numerose specie animali e vegetali che si sono adattate ad un 
ambiente severo ma delicato, sempre più minacciato dall’ormai insostenibile attività di estrazione del 
marmo. 

 

Venerdì 13 gennaio, ore 21.00 

SCANDINAVIA SELVAGGIA – GROENLANDIA 
di Uwe Anders – Produzione: NDR Naturfilm / Studio Hamburg DocLights – Germania 2011 – 
Durata: 48 min. - Area trattata: Parco Nazionale della Groenlandia Nordorientale, Groenlandia 
Enormi ghiacciai, iceberg che si spostano nel mare e aurore boreali: la Groenlandia è la più grande isola del 
mondo ed ha un cuore di ghiaccio. La calotta glaciale della Groenlandia ha una superficie di 1.700.000 km. 
quadrati e uno spessore di 3 km., un’immensa massa di ghiaccio che condiziona il clima e le condizioni di 
vita di flora e fauna. Il documentario mostra come gli animali riescono a vivere in questo ambiente 
straordinario. Quello della Groenlandia Nordorientale è il più grande Parco Nazionale del mondo, regno 
degli orsi polari, dei buoi muschiati e dei trichechi e ogni anno milioni di gazze marine minori si riproducono 
sulle coste: è una meraviglia naturale unica. 

 

Venerdì 27 gennaio, ore 21.00 

DALLE CENERI 
di Dione Gilmore – Produzione: Tony Wright, December Films – Australia 2010 – Durata: 54 min. 
Aree trattata: 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 successivi, attraverso le esperienze delle persone coinvolte. E’ una cronaca della 
rigenerazione delle piante e degli animali nativi: dai primi nuovi germogli degli eucalipti, alla 
guarigione di animali feriti e in pericolo di estinzione e al loro ritorno in natura. E’ la storia di come 
la natura sia risorta dalle ceneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


