
Comitato
Scientifico Culturale CAI-SEM 

Serata a cura del Comitato Scientifico Culturale CAI-SEM

Ingresso gratuito riservato ai Soci CAI fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Giovedì 6 febbraio 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.

Gli orsi della Kamchatka - Inizia la vita 
Durata: 52'  In concorso 2018 
Il Santuario Federale della Kamchatka meridionale è spesso definito un Il Santuario Federale della Kamchatka meridionale è spesso definito un 
paradiso per gli orsi. Le riprese sono durate sette mesi per osservare i 
segreti della vita quotidiana dei cuccioli d’orso nel loro primo anno di vita. 
L’assenza di voci umane nel documentario permettono allo spettatore di 
immergersi nella bellezza della natura selvaggia, fra vulcani, fiumi e 
animali selvatici, e di capire che esistono degli importanti confini oltre i 
quali l’uomo non dovrebbe andare.

Monti Monti Tatra - La vita al limite.
Durata: 50'   In concorso 2018 - Premio Regione Lombardia 2018
TTra la Slovacchia e la Polonia i monti Tatra si innalzano sopra le nuvole: 
si tratta della più piccola catena di alta montagna del Pianeta. Qui i 
camosci si sono ben adattati alla durezza del clima, mentre le marmotte 
trascorrono in letargo più di metà dell’anno, i cervi e gli orsi hanno 
ripopolato la regione dopo la fine dell’Era glaciale.  Da allora cercano di 
fronteggiare le varie sfide di questo mondo di montagne.

SALA BRAMANI DELLA SEZIONE SEM
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Piazza Coriolano 2 (MM5 Cenisio) Milano

segreteria@caisem.org
www.caisem.org

Sondrio Festival
MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI PARCHI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL ON PARKS


