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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.

I maestri del cielo  (2018) 
di Anne e Erik Lapied – Francia 2018 – Durata: 69 min
Nel cuore di una grande parete di roccia vive un'aquila reale che Nel cuore di una grande parete di roccia vive un'aquila reale che 
mette al mondo due aquilotti, ma un gipeto conta di insediarsi nello 
stesso territorio. Come potranno condividere lo stesso spazio, ad 
affrontare i propri simili, a regolare i conflitti con i concorrenti e a 
sopravvivere all’inverno in una favolosa odissea aerea, nello 
splendore delle Alpi selvagge?

Montecristo, Tirreno selvaggio  (2016)
di Ennio Boga – Italia 2015 – Durata: 28 min.di Ennio Boga – Italia 2015 – Durata: 28 min.
Dal MarDal Mar Tirreno emerge un’isola dal profilo inconfondibile: è 
Montecristo. Resa famosa in tutto il mondo dal romanzo di Dumas, 
frequentata per più di un millennio dai monaci seguaci di San 
Mamiliano, ora costituisce il territorio europeo più selvaggio e 
protetto. Il documentario descrive la bellezza drammatica e 
inquietante del luogo, le tracce lasciate dall’uomo, gli aspetti naturali 
più caratteristici e le iniziative per il rewilding e la conservazione della 
biodiversità.      biodiversità.      
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