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“Antarctica, sur les traces de l’empereur” si aggiudica il Trofeo
Stambecco d'Oro, secondo posto per "La vie sauvage"
Offro - Auto: accessori e ricambi

di CLARA CAROLI
30 luglio 2017

I pinguini imperatore del regista francese
Jérôme Bouvier conquistano il 20° Gran
Paradiso Film Festival. Ad aggiudicarsi il
Trofeo Stambecco d’Oro, assegnato ieri sera
alla Maison de la Grivola di Cogne, è
“Antarctica, sur les traces de l’empereur”,
viaggio alla scoperta dei ghiacci
dell’Antartide, di cui i pinguini sono bio
sentinelle, e delle sue specie a rischio,
documentario scelto dal pubblico tra i dieci
del concorso internazionale.
Secondo posto per “La vie sauvage” di
Rupert Barrington, emozionante racconto in
“Antarctica, sur les traces de l’empereur”
sei step dei momenti chiave della
sopravvivenza degli animali selvatici. La kermesse naturalistica diretta da Luisa Vuillermoz
ha poi premiato il regista iraniano Mehdi Noormohammadi per il documentario “Dar
Panahe Baloot”, sulla lotta per la vita dello scoiattolo della provincia di Ilam, minacciato da
caccia e deforestazione. Lo Stambecco d’Oro della giuria junior, dei giovanissimi, è andato
a “David’s Attemborough’s Light on Earth” di Joe Loncraine, con il grande etologo
britannico nel misterioso mondo dei vermi luminosi.
A vincere il Premio CortoNatura è stato “Il potere dell’oro rosso” cortometraggio di Davide
Minnella sull’incontro tra un contadino pugliese e un bracciante africano. Protagonista
della serata di chiusura è stata l’alpinista Nives Meroi (con il suo compagno di vita e di
cordata Romano Benet con il quale forma la “coppia record degli Ottomila”), personaggio
simbolo di questa ventesima edizione che ha avuto per tema “La scelta”.
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