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Settimana della Primavera alpina - Highlight 

 
04-08 marzo 2013 – EURAC, viale Druso, 1 Bolzano 
 

 

 Lunedì 04 marzo – ore 14.30 EURAC 
Cerimonia di apertura della Settimana della Primavera alpina alla presenza di Luis 
Durnwalder, presidente della Provincia, Luigi Spagnolli, sindaco di Bolzano, Marco Onida, 
segretariato generale della Convenzione delle Alpi, Paolo Angelini, funzionario del ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Werner Stuflesser, presidente EURAC. 
Premio per giovani ricercatori Al termine della cerimonia la Convenzione delle Alpi premierà 
gli autori delle migliori tesi di laurea o di dottorato realizzate nel 2012 inerenti alle 
tematiche alpine  
 

 Lunedì 04 marzo – ore 20.30 EURAC 
Spettacolo teatrale di David Riondino “I problemi della marmotta all’alba del millennio” e 
introduzione al lungometraggio “Voyage au but de l’hiver” di Anne ed Erik Lapied vincitore 
del  Gran Paradiso Film Festival 2011 (film in lingua italiana con sottotitoli in inglese). 
 
Anne e Erik Lapied raccontano la loro avventura nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso per realizzare un 
documentario sullo stambecco. Un film che mostra il lavoro che sta dietro le riprese: a partire da un autunno 
ancora tiepido, pieno di animali, frutti e colori, fino al cuore dell’inverno, quando la neve copre piano piano la 
montagna, rendendo la vita difficile agli abitanti della valle. In collaborazione con la Fondation Grand Paradis 

 

 Martedì 05 marzo – ore 20.30 EURAC 
Spettacolo teatrale di David Riondino “I problemi della marmotta all’alba del millennio” e 
introduzione al lungometraggio “Radioactive wolves” di Klaus Feichtenberger vincitore del 
Gran Paradiso Film Festival 2012 (film in lingua italiana). 
 
Un quarto di secolo dopo l’incidente di Cernobyl, una troupe cinematografica si avventura nell’area contaminata 
tra Bielorussia, Russia e Ucraina per studiare i lupi che ora abitano questa terra di nessuno. Il celebre esperto di 
lupi tedesco Christoph Promberger e il suo team hanno esaminato il comportamento territoriale e migratorio di 
questi “lupi radioattivi” e hanno osservato da vicino il loro livello di contaminazione. In collaborazione con la 
Fondation Grand Paradis 

 

 Mercoledì 06 marzo – ore 9.00 EURAC 
Convegno: “Turismo sostenibile in Alto Adige. Bolzano e dintorni: modello per la regione 
alpina” Link programma (convegno in lingua italiana e tedesca con traduzione simultanea) 
 

 Giovedì 07 marzo – ore 9.00 EURAC (chiuso al pubblico) 
Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi cui partecipano i delegati degli Stati 
membri. Corrado Clini, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aprirà 
i lavori del comitato. 

http://www.alpconv.org/en/newsevents/alpine/alpinespringfestival/Documents/IT%20Programma-%20Convengo%20Turismo%20Sostenibile%20in%20Alto%20Adige_Bolzano%206.03.2013.pdf

