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"Lo specchio"
di Viganella
affascina
anche Torino

Viganella d'estate non ha più
bisogno del grande specchio
sulla montagna per godere
dei raggi del sole, ma la sua
straordinaria storia non fini
sce di stupire e mantiene ilpa
ese delìa valle Antrona alla ri
balta .internazionalè. Questa
volta la «vetrina» mediatica
arriva dal Festival «Cinemam
biente», dove ieri sera l'ex sin-

- daco Pierfranco Midali è in
tervenuto come protagonista
del documentario «Lo spec
chio» del regista canadese Da
vid Christensen, selezionato
fra le opere italiane in concor
so. Il film, che dura 85 minuti,
già presentato l'anno scorso a
Locarno, è stato proposto al
cinema Massimo di via Verdi
e prima della proiezione, cui è
seguto anche un dibattito, è
stato introdotto dal direttore

-artistico del festivaLGaetano
I Capizzi e da Midali, intervenu

to con i progettisti, Giacomo
Bonzani ed Emilio Barlocco.

Il documentario di Chri
stensen non ha vinto, ma si è
comunque segnalato tra i la-

Il documentario

sul paese della valle
Antrona in concorso

a «Cinemambiente»

vori più apprezzati. «Per me 
ha commentato Midali - è sta
to un onore essere presente
ad una rassegna di così alto li
vello, inserita fra l'altro tra gli
eventi della giornata mondia
le dell'Ambiente indetta dalle
Nazioni Unite; ~ piace però
pensare che Viganella è an
che la dimostrazione di come
una bella storia non può esau
rire la sua magia in breve tem
po ma continua ad affascina
re per la sua semplicità. Al fe
stival di Torino l'avventura di
Viganella e del sole riflesso si
è affiancata a capolavori del
calibro di "The Cove", vincito
re dell'Oscar 2010 come mi
glior documentario sul perico
lo di estinzione dei defini o co
me "No impact man", che ri
percorre l'esperienza di una
famiglia che vive ad impatto.
ambientale zero. E non è fim
"ta:il 25 giugno la comunità di

. Viganella sarà presente a Ver-

r. bania per ."Letteraltura" e
avanza anche il progetto di
una fiction». [P.BEN.]


