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Venerdì 25 ottobre 2019 ore 21,00

A Milano i film presentati a Sondrio Festival
Mostra internazionale dei documentari sui parchi.
La rassegna, unica nel suo genere, è dedicata principalmente ai 
documentari naturalistici, di alto livello scientifico e cinematografico, 
realizzati in parchi naturali e aree protette di tutto il mondo.

In collaborazione con il Centro DocumentazioneIn collaborazione con il Centro Documentazione Aree Protette del Comune di 
Sondrio. Per gentile concessione.

L’orso del libro della giungla (in concorso 2012) 
di Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg – Germania 2012 – Durata: 60 min.
Premio Giuria degli Studenti 
LL’orso labiato indiano, una specie elusiva della quale si sa molto 
poco, è un animale attivo prevalentemente di notte e non è mai stato 
in precedenza ripreso in un documentario naturalistico. Lungo un 
periodo di tre anni gli autori non solo sono riusciti a riprendere gli orsi 
labiati alla luce del giorno, ma hanno anche scoperto dei 
comportamenti prima sconosciuti nel mondo scientifico.

Lupi bianchi - I fantasmi dell'Artico (In concorso 2018)
di Oliver Goetzl – Germania 2017 – Durata: 56 min.di Oliver Goetzl – Germania 2017 – Durata: 56 min.
Premio Achille Berbenni assegnato dalla Giuria del Pubblico
In una remota e desolata wilderness del Canada pochi animali sono 
abbastanza forti da sopravvivere. Il documentario segue un branco di 
lupi che lotta per crescere i cuccioli in questo ambiente implacabile e 
offre uno sguardo su un mondo raramente visto prima, fatto di 
montagne innevate e di fiordi nella morsa del ghiaccio.
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