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COMPLEANNO
STAMBECCO
D’ORO!
Il concorso organizzato da Progetto Natura, 
nato in sordina 25 anni fa a Cogne, è diventato 
in pochi anni uno dei filmfestival naturalistici 
più prestigiosi del mondo intero 

Mese di agosto del 1984. Gabriele Caccialanza, docente
all’università di Pavia, appassionato naturalista in vacanza a

Cogne, con il beneplacito dell’allora Azienda di Soggiorno orga-
nizza nella piccola sala cinematografica del paese una serie di
proiezioni di documentari che hanno per tema “gli animali e il loro
ambiente”. Per riempire le monotone serate piovose a paesani e
villeggianti, niente di più. Di amici documentaristi ne ha molti - lui
stesso è un esperto “cinematografaro”- recuperare una decina di
film di buon livello non è un problema. Battezza la rassegna
“Stambecco d’Oro”, in onore dell’incontrastato Re di queste mon-
tagne. L’ingresso è gratuito e il tema è intrigante, e così poche
locandine ciclostilate sparse per il paese bastano per riempire
ogni sera la sala del cinema. La manifestazione, nata così in sor-
dina, ottiene un successo inaspettato, l’eco esce dalla conca di
Sant’Orso, con il passaparola arriva anche all’orecchio dei media
e delle Istituzioni. L’anno successivo si decide che vale la pena
ripeterla, facendola conoscere in tutta la Val d’Aosta, e magari
anche più lontano. 
Il “professore”, per riunire forze in grado di gestire l’iniziativa,
fonda allora Progetto Natura, un Ente senza fine di lucro di cui
viene eletto presidente. Con lui sono Paolo Lazzarin (vicepresi-
dente), Alessandro Muzi Falconi (segretario generale) e Beppe
Preti, Danilo Villa, Maurizio Gei. Grazie al contributo della Regione
si possono diramare comunicati per invitare alla manifestazione

Benvenuti 
nel Gran Paradiso
•La valle di Cogne, stretta, in gran parte rocciosa, a tratti rigata
da cascate o interrotta da fitti boschi, sale da Aymavilles fino 
ad aprirsi, quasi per incanto, nella splendida piana di S. Orso, sotto 
la Grivola e il Gran Paradiso, dove si trova il capoluogo.
Un tempo centro minerario importantissimo, oggi Cogne vanta, 
a ragione, vocazioni turistiche basate su bellezze naturali, 
per le quali è nota nel mondo intero, grazie soprattutto alla sua 
posizione alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo 
e il più importante dei Parchi Naturali in Italia.
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso fu istituito nel 1922, 
in seguito alla donazione allo Stato delle riserve di caccia di Vittorio
Emanuele III, per salvare dall’estinzione lo stambecco, ridotto 
a pochi esemplari. Ancora nel 1947, quando il Parco fu costituito in
Ente Autonomo, se ne contavano poche centinaia di esemplari, ma
oggi sui pendii di pascolo e sotto i ghiacciai ce ne sono oltre 3000,
ben accompagnati da camosci e marmotte.
Di grande interesse è anche la vegetazione del Parco, grazie al fatto che
sono comprese quote che vanno da 800 ad oltre 4000 metri, ne è uno
splendido esempio il Giardino Paradisia, a Valnontey, che raccoglie
migliaia di specie da offrire all’ammirazione dei visitatori.
Gli amanti della montagna trovano nella Val di Cogne infinite 
possibilità per escursioni ad ogni livello, dalla facile passeggiata,
seguendo la mulattiera che si inoltra nella Valnontey, fino alle 
impegnative ascensioni al Gran Paradiso, per quasi 500 chilometri 
di sentieri e mulattiere che portano negli ambienti più interessanti, 
ai rifugi, ai bivacchi.

•La Valsavarenche è interamente compresa nel Parco. È una valle
lunga 16 km, dominata da Gran Paradiso e Grivola, e caratterizzata 
da una serie di piccoli villaggi sulle rive del torrente Savara, distribuiti
a quote che variano dai 1192 metri di Molère ai 1960 di Pont, che è
base di partenza per il Gran Paradiso e per il Col di Nivolet. Il capo-
luogo è Dégioz.

•Anche il versante orografico destro della valle di Rhemes è compreso
nel parco del Gran Paradiso. La valle ha origine dal Granta Parey, 
al confine con il parco francese della Vanoise, ed è una delle più 
suggestive dell’intero arco alpino, con incontaminati scenari alpini 
e piccoli villaggi con le case di pietra e legno a 1600-1700 metri 
di quota. Il capoluogo è Rhêmes-Notre-Dame.

•L’alta Valle Orco occupa a sud il versante piemontese del Parco, in
provincia di Torino. L’ultimo comune della valle - Ceresole - dal 1862
si fregia del titolo “Reale” concesso dal re Vittorio Emanuele II in
cambio dei diritti di caccia nei suoi territori. Si trova sulle sponde di
un lago artificiale e grazie a una bella strada (aperta al traffico) si può
entrare nel cuore del Parco fino ai 2612 metri del Col di Nivolet.

I film dello Stambecco d’oro in tutte le valli del parco
Quest’anno per la prima volta i documentari a concorso del Festival
vengono proiettati ogni sera (ore 21-23), oltre che a Cogne, anche
negli altri centri che gravitano sul Parco del Gran Paradiso.
Cogne: Maison de la Grivola e Auditorium della scuola
Valsavarenche: Sala del Consiglio Comunale
Rhêmes Notre Dame: Sala Polivalente del Comune
Ceresole Reale: Grand Hotel
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Cosa è Progetto Natura 
Ente Progetto Natura è un’Associazione ONLUS che si propone 
di contribuire alla conservazione dell’ambiente, utilizzando quale
strumento di sensibilizzazione l’immagine, e di promuovere 
lo sviluppo del cinema naturalistico italiano.
In particolare Progetto Natura gestisce dal 1984 il Festival
Internazionale del Film Naturalistico Trofeo Stambecco d’Oro 
che si svolge ogni due anni a Cogne in Valle d’Aosta.
La scelta di Cogne, quale sede del Festival, deriva dalla convinzione
che Cogne possieda tutte le caratteristiche per aspirare al ruolo 
di capitale del naturalismo italiano e possa divenire un laboratorio
d’idee, dove l’uso turistico del territorio sia coniugato e valorizzato
da una corretta gestione conservativa del patrimonio naturale grazie
anche alla collaborazione tra le Istituzioni locali, l’Ente Parco 
e le Associazioni Ambientaliste.
Il Festival gode del patrocinio del Consiglio d’Europa, 
del Ministero dell’Ambiente, della Regione Valle d’Aosta, 
degli Enti locali, del WWF Italia, della LIPU e dell’Ente Parco 
del Gran Paradiso.
I filmati proiettati durante il Festival sono prodotti dalle Televisioni
e dalle Case di produzione più prestigiose come National
Geographic, BBC, ABC, New Zealand Television, NDZ, ORF 
e altre Case di produzione. 
A seguito del Festival i filmati vincenti vengono inseriti in un 
circuito itinerante in Italia che privilegia il contatto con la scuola
media inferiore e superiore. 
Le proiezioni in collaborazione con Comuni, Province, Regioni ed
Associazioni sono essenzialmente gratuite e coinvolgono ogni anno
oltre a migliaia di studenti anche un consistente pubblico.

I Soci fondatori di Progetto Natura sono
Gabriele Caccialanza, Presidente. Professore Ordinario all’Università
di Pavia
Paolo Lazzarin, Vice presidente. Giornalista
Beppe Preti, Segretario Generale. Responsabile dell’immagine. 
Giornalista

Con loro collaborano attivamente all’organizzazione delle varie
manifestazioni: 
Rosita Balestri, Riccardo Caccialanza, Maria Luisa Carmellino,
Mauro Coppola, Andrea Gaggero, Adriano Martinelli, 
Graziella Pangrazzi, Franco “Daddo” Scarpino, Ezio Torta.

I fondatori di
PROGETTO NATURA 

nel 1985: Paolo Lazzarin, Gabriele Caccialanza, 
Beppe Preti, Danilo Villa, Alessandro Muzi Falconi, Maurizio Gei

BAS ROCK
Dieter Kaiser
Germania 

IL LEOPARDO SEGRETO
Richard Mattews
Inghilterra

LA RIVOLTA 
DEI GIOVANI LEONI
Marco Visalberghi
Italia

WOLVES OF THE SEA
D. Parer, L. Parer Cook, 
Australia

registi e case di produzione prestigiose, non solo d’Italia ma del
mondo intero, si possono far tradurre e doppiare i documentari in ita-
liano. La qualità dei filmati sale di livello e gli spettatori di numero, per
accontentare il pubblico è perfino necessario ripetere le proiezioni nel
pomeriggio. A partire dal 1987 la Rassegna diventa Festival e assume
cadenza biennale. Lo “Stambecco d’Oro” si trasforma da meta rag-
giunta a punto di partenza, diventa sempre più importante il “dopofe-
stival”, con rassegne itineranti per l’Italia e proiezioni mirate per le
scuole, che in alcune sedi, come Mantova e Pavia, sono diventati
appuntamenti fissi. La tradizionale giuria tecnica, che giudica fredda-
mente le qualità dei filmati, viene affiancata da una giuria del pubbli-
co, che ne sancisce il gradimento in sala. Viene anche istituito il pre-
mio Progetto Natura “alla carriera”, da assegnare a personaggi che
abbiano contribuito alla conservazione della natura utilizzando le
immagini. In pochi anni lo Stambecco d’Oro diventa uno dei festival
naturalistici più importanti del mondo e a Cogne arrivano ospiti di
spicco, dai padri fondatori della cinematografia naturalistica come
Armati ai registi di punta della Bbc, da etologi come Mainardi a scien-
ziati come Celli, da politici come l’allora ministro dell’ambiente Pavan
al principe Alberto di Monaco. 
Fino a oggi Progetto Natura ha proiettato 3200 film, distribuito 780
premi, organizzato 312 conferenze e 500 eventi collaterali, allestito 18
mostre d’arte. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso 
possibile farlo. Ma non è finita qui.              www.enteprogettonatura.it
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ARTICO, AI CONFINI
DELLA VITA
Lisa Truitt
Stati Uniti

MARK DEEBLE 
E VICTORIA STONE

Sotto DANILO MAINARDI

PETRA REGENT

Sotto ARIBERTO SEGALA,
LUCIANO VIOLANTE 

ALBERTO 
DI MONACO

EZIO MONACHESI

ATTENBOROUGH 
IN PARADISO
Paul Reddish
Inghilterra

TALE OF THE TIDES:
THE HYAENA 
& THE MUDSKIPPER
Mark Deeble, 
Victoria Stone, Inghilerra

MZIMA: NEL REGNO
DEGLI IPPOPOTAMI
Mark Deeble, 
Victoria Stone, Inghilerra

Con noi 
a COGNE



2003 2005 2007

NANDO ARMATI

Sotto RAQUEL PEREZ,
PETRA REGENT, 
DIONE GILMOUR

Sopra, 
MARIO PAVAN
A sinistra 
THOMAS PAINE,
MARA ROQUE,
IVAN HATTING

MARIO PASTORE 
Sotto, EUGENIO
DEBERNARDI 
E MARCO ALBERTINI

GIORGIO CELLI

IL TASSO DEL KALAHARI
David e Carol Hughes
Inghilerra

VIAGGIO SUL DORSO DEL DRAGONE: le Ande
Mark Fletcher
Inghilterra

IL RE DEGLI ALBERI
Mark Deeble, 
Victoria Stone, Inghilerra

Sopra in alto a sinistra
FABIO ZUCCA
Sopra ALESSANDRO 
MUZI FALCONI, 
OSVALDO RUFFIER

MARCO VISALBERGHI

A destra, DIONE GILMOUR 
Sotto EZIO TORTA 



PROGRAMMA
dei FILM A CONCORSO

Sabato 22 ore 21
Domenica 23 ore 15

LA NOSTRA VITA CON I GRANDI FELINI
Regista: Dereck & Beverly Joubert
Casa di produzione: Wildlifes Films
Durata: 52’

Il film narra la storia della staordinaria intimità che si è creata tra due registi appassiona-
ti e i grandi predatori africani con i quali essi hanno lavorato. 
Dereck e Beverly Joubert, registi, ricercatori e collaboratori stabili di National
Geographic Explorers, hanno lavorato con leoni e leopardi in Botswana per più di 25
anni con il desiderio di conoscere il più approfonditamente possibile il comportamento
dei grandi felini.

LA FORESTA INCANTATA 1°
Regista: Jan Haft
Casa di produzione: Nautilusfilm GmbH, NDR Naturfilm in co-produzione
con Arte & ORF (Germania)
Durata: 43’

La Foresta Centrale Europea: un luogo segreto i cui abitanti vivono vite clandestine. 
Più è fitta foresta, più il suolo è avvolto dall’oscurità. Solo alcuni animali e piante si sono
adattati alla mancanza di luce solare. Eppure, un tempo, i boschi e i parchi erano più
aperti e luminosi, gli architetti del paesaggio erano i grandi erbivori, soverchiati, nel
corso degli ultimi trentamila anni, dall’uomo. Numerosi membri delle famiglie degli ele-
fanti, dei bisonti, dei cavalli selvaggi, dei rinoceronti e dei cervi giganti sono scompar-
si… Nelle pianure dell’Europa Centrale sarebbe stato proprio come a Serengeti, in
Africa.
Le foreste vergini, dove gli erbivori si muovono liberamente, conservano tuttavia qual-
cosa di ancestrale. Molti grandi mammiferi possono tuttora convivere con l’uomo ed è
risaputo, ormai, che un bosco ha bisogno di un gioco di forze, affinché luce e calore
penetrino in esso. Solo così questo habitat potrà tornare ricco di vita come un tempo

Domenica 23  ore 21
Lunedì 24  ore 15

GLI EREDI DELL’ARCA
Regista: Fernando González
Casa di produzione: Explorafilms (Spagna) 2008
Durata: 52’

In un’epoca di grandi cambiamenti globali, nel più antico e minacciato dei continenti,
una nuova generazione di zoologi e una nuova fondazione per la tutela dell’ambiente
hanno unito le loro forze in un obiettivo comune: salvare le specie più a rischio
dell’Africa. Una troupe viaggia verso le riserve più remote in terra africana per esser testi-
mone dei problemi da affrontare. Attraverso il viaggio di questa troupe e degli svariati
animali protagonisti di storie tragiche, tenere, deliranti e, a volte, spassose, conosceremo
la più difficile e affascinante delle sfide che la conservazione dell’ambiente mondiale deve
affrontare: salvare la straordinaria Natura africana

IL CUCULO
Regista: Mike Birkhead 
Casa di produzione: Mike Birkhead Associates
Durata: 50’

Una produzione Mike Birkhead Associates per le serie “Natural World” della BBC, con
un raro archivio fotografico e impressionanti riprese dei cuculi e le più recenti scoperte
scientifiche, per narrare un’avvincente storia di assassini primaverili, i loro misteri e sot-
terfugi: il cuculo è un baro, un ladro e un assassino. I suoi segreti si rivelano in questo
documentario, completando un puzzle che ha lasciato perplessi per centinaia di anni gli
osservatori del mondo della Natura.

Lunedì 24  ore 21
Martedì 25  ore 15

LE SCIMMIE LADRONE
Regista: Allison Bean, Colin Collis, Ellen Windemuth
Casa di produzione: Off The Fence
Durata: 25’

I film descrive con straordinaria drammatizzazione il comportamento delle ultime scim-
mie urbane. Racconta la storia della banda di Galta, una gruppo di circa sessanta
Macachi Resus che vivono in un bel Tempio Indù alla periferia di Jaipur, nel nordest
dell’India. Esse godono di un status di enorme privilegio, riverite dalle persone locali
come discendenti di Hanuman, il Dio scimmia. Ma la tranquilla coesistenza viene messa
a rischio dalla prolungata siccità e carestia. La scarsità di cibo costringe le scimmie ad
avventurarsi nei meandri cittadini e a rubare per sopravvivere. Diviene inevitabile lo
scontro con altre bande di scimmie e la lotta per il predominio mette a dura prova la tol-
leranza dei cittadini.

GOING NORTH - VIE DI FUGA 
DAL RISCALDAMENTO GLOBALE 
Regia: Eugenio Manghi (Italia)
Produzione: White Fox Communications
Durata: 52’

Tre anni in giro per il mondo per scoprire come la natura sta rispondendo ai cambia-
menti climatici. Sostenuto da collaboratori tecnici e consulenti scientifici, Manghi ha
documentato come moltissimi animali selvatici, proprio in risposta al riscaldamento glo-
bale, si stiano lentamente spostando sempre più a nord, utilizzando le cosiddette ‘auto-
strade verdi’, zone ancora poco contaminate dalla presenza umana. Coerentemente con
i contenuti del film, tutte le emissioni di gas serra prodotte per realizzarlo sono state eco-
compensate dalla casa produttrice, la White Fox Communications, attraverso opere di
tutela ambientale e forestale.

Martedì 25  ore 21
Mercoledì 26  ore 15

TITUS IL RE DEI GORILLA
Regista: David Allen
Casa di produzione: Tigress Production
Durata: 48’:46”

Una “epica epopea” è stata definita la storia di Titus, un gigantesco gorilla di montagna
amato da Dian Fossey e sopravvissuto all’ uccisione dei genitori da parte dei bracconie-
ri e alla conseguente dispersione del suo branco. Una vita da Capo designato la sua, ricca
di tragici momenti e di successi riproduttivi straordinari, raccontata con maestria da
David Allen in un film che non è solo la descrizione del comportamento di un anoni-
mo gruppo di animali, ma anche della realtà storica dei tempi attraveso i quali la lunga
vita quella di questo grande “Silverback” si è dipanata.

MICROMATER
Regista: Luis González
Casa di produzione: Kepry Films
Durata: 48’:15”

Micromater mostra, con sequenze inedite, come anche nel mondo degli invertebrati esi-
stano madri dotate di straordinaria forza, capaci di sviluppare complessi comportamen-
ti, con l'unico scopo di assicurare, anno dopo anno, la possibilità di nascere alla propria
prole. Da loro dipende il successo di queste effimere vite. Micromater analizza più di una
ventina di queste strategie di sopravvivenza.



Mercoledì 26  ore 21
Giovedì 27  ore 15

LA FORESTA INCANTATA 2°, L’INCENDIO
Regista: Jan Haft
Casa di produzione: Nautilusfilm GmbH, NDR Naturfilm in co-produzione
con arte & ORF (Germania)
Durata: 43’

Un evento drammatico ma frequente per la vita della foresta è sicuramente lo scatenar-
si dell’incendio. Innescato dall’uomo o acceso dal fulmine, il fuoco gioca un ruolo fon-
damentale sull’ecosistema foresta. Vegetali, animali subiscono impotenti l’avanzata delle
fiamme che tutto distrugge ma anche tutto rigenera. 
La foresta infatti, spente le fiamme, ha in se la capacità di rinnovarsi e vegetali e anima-
li ritornano a colonizzare il nuovo territorio.

IL SUPERBRANCO
Regista: James Byrne
Casa di produzione: National Geographic Television (USA)
Durata: 50’

Serengeti, nel nord della Tanzania, abbonda di grandi predatori. Nessuno, però, può
competere con i leoni. Serengeti accoglie una delle più grandi popolazioni di leoni in
Africa: approssimativamente 3.500 leoni in 300 branchi. Le dimensioni di un branco
variano tra i venti e i cinquanta leoni. Un particolare branco, nel centro di Serengeti, fa
eccezione. Con ventidue leoni in tutto, è un Super Branco. Solo pochi branchi di leoni
assurgono allo status di Super Branco. Questo fenomeno richiede le giuste condizioni.
Abbondanza di prede e forti esemplari maschi sono la chiave del successo. Ma lo scopo
finale del Super Branco è di far crescere i propri cuccioli fino alla maturità. Super Pride
mette in luce l’intricato ambiente e i comportamenti necessari affinché si realizzi questo
particolare fenomeno. 

Giovedì 27  ore 21
Venerdì 28  ore 15

AMBA, LA TIGRE RUSSA
Regista: Gordon Buchanan
Casa di produzione: Mike Birkead Associates (UK)
Durata: 52’

Nella Russia Orientale esistono territori nei quali la durezza del clima ha limitato la pre-
senza antropica.
Qui vivono in condizioni estreme gli ultimi cacciatori di pellicce, convinti che in queste
steppe perennemente innevate si trovi la più numerosa popolazione di Tigre Siberiana. 
In queste foreste di betulle si muove con la sua telecamera Gordon Buchanan alla ricer-
ca di Amba, la regina delle tigri, che invisibile come un fantasma agita i sogni e la vita
quotidiana degli abitanti di queste lande desolate ma affascinanti come il ricordo del
mondo passato.

IL MIO AMICO DUGONGO
Regista: Michael Patrick Wong & Naudene Leisegang
Casa di produzione: Off The Fence
Durata: 50’

Din è un bambino di otto anni che vive su un’isola sperduta del Borneo ove ha stretto
un’incredibile amicizia con uno dei più rari e sconosciuti mammiferi del mondo, il
dugongo, anche conosciuto come mucca del mare. Questa è la storia della loro amici-
zia. Attraverso le avventure di Dugong and Din, esploreremo l’affascinante biodiversità
della loro isola natale e ci immergeremo nelle cristalline acque tropicali che si infrango-
no sulla costa. Scopriremo anche come l’uomo ha vissuto in perfetta armonia con gli
abitanti marini di quei luoghi paradisiaci e come l’arrivo di pescherecci stranieri abbia
seriamente compromesso l’equilibro naturale. 

Venerdì 29  ore 21
Sabato 29  ore 15

GLI ELEFANTI NOMADI DELLA NAMIBIA
Regista: Mike Birkhead
Casa di produzione: BBC
Durata: 50’

Il film narra la difficile storia dei primi sei mesi di vita di due baby elefanti nel deserto
più grande sulla terra. Gli Elefanti del Deserto della Namibia infatti furono decimati
negli anni ottanta dai cacciatori di frodo.
Ora questa popolazione di elefanti, tra le più a rischio d'estinzione al mondo, sembra
recuperare e quindi la sopravvivenza di ogni nuovo nato è vitale per l’intera popolazio-
ne. Himba e Polveroso nascono in un anno ricco di nascite, ma quando gli effimeri
fiumi, che costituiscono la loro riserva d’acqua, scompaiono sottoterra, le loro vite
dipendono dai ricordi, dall'esperienza e dalle decisioni delle “matriarche” le vecchie fem-
mine che guidano le loro piccole famiglie nella migrazione attraverso il Deserto della
Namibia.

IL MARLIN, UN PESCE STRAORDINARIO
Regista: Rick Rosenthal
Casa di produzione: Wild Logic (USA)
Durata: 53’

Il famoso regista Rick Rosenthal, vincitore di numerosi Emmy award, ci guida in un
lungo viaggio negli oceani più profondi alla ricerca del mitico “Super fish” un gigante-
sco marlin oggetto del desiderio dei pescatori di altura e fonte di ispirazione di famosi
scrittori.
Pesante più di 500 Kg, lungo più di 5 metri e dotato di una tagliente spada, Superfish
domina incontrastato ambienti marini straordinari proteggendo i suoi piccoli dagli
attacchi dei predatori più feroci. 

Sabato 29
Premiazioni  ore 21

PROIEZIONE FUORI CONCORSO DEL FILM:

IN UN ALTRO MONDO
di Joseph Péaquin   

LE PROIEZIONI SERALI si svolgeranno, con ingresso gratuito e in contemporanea,
al Centro Congressi - Maison Grivola e all’Auditorium della Scuola.

LE PROIEZIONI POMERIDIANE si svolgeranno solamente all’Auditorium della
Scuola.

ENTE PROGETTO NATURA
Sede legale: Via Grand Paradis, 62 - Cogne (AO)
Tel. 0382/987391 Fax 0382/987860

E-mail: caccialanza@unipv.it
Internet: http://www.enteprogettonatura.it



Le INIZIATIVE COLLATERALI
Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori

LA NATURA NELL’ARTE 
Gli animali sono stati tra i primissimi soggetti ad essere ritratti dall’uomo. 
Oggi, all’inizio del terzo millennio, lo scempio perpetrato ai danni della natura, per
soddisfare i crescenti bisogni delle società ad alto sviluppo tecnologico, ha creato una
nuova coscienza sociale  del valore insostituibile del patrimonio biologico, quindi
della necessità di conservarlo. Ma ad un movimento dell’anima, di proporzioni pla-
netarie, non ha corrisposto, in campo artistico, un’adeguata considerazione, a livello
altrettanto globale, delle opere che di questa coscienza si sono fatte interpreti da sem-
pre, prime fra tutte quelle animaliste. Compito precipuo della Rassegna “La Natura
nell’arte”, è quello di portare alla coscienza di tutti, operatori e fruitori, il senso dello
spessore culturale di queste opere, mostrando come, in esse, insieme ad una innega-
bile abilità tecnica, ci sia anche una insospettabile profondità di pensiero.

Le Sculture di Gino Cosentino
Gino Cosentino, allievo di Arturo Martini e senza dubbio il suo continuatore ideale. Di origini sici-
liane, con il solo “testamento” di Arturo Martini “fai di me un arco dello spirito, fa che io non sia
più rupe, ma acqua e cielo”, giunge nel 1946 a Milano. Nel 1956 viene pubblicato il primo album
delle sue opere. La sua successiva intensa attività di scultore viene conosciuta in Italia e all’estero
attraverso una copiosa serie di mostre personali e collettive che affermano Cosentino come uno degli
scultori più rappresentativi dell’arte italiana contemporanea. La costante tensione verso l’astrazione
sintetica della forma e l’assoluta necessità dell’armonia riconducono infatti l’opera di Cosentino alle
più pure ed elevate espressioni artistiche del “Novecento Italiano”.

Donato Savin
Le sculture in pietra di Donato Savin, sono caratterizzate da linee pure e da una forte stilizzazione
della forma. I soggetti sono per lo più animali, cavalli, fauna selvatica, che rappresentano il quoti-
diano di Savin, di professione guardia forestale.

I Zanoni
Luciano e Ivan Zanoni sono padre e figlio e lavorano il ferro in una fucina di Caldes in Val di Sole.
Piegano la materia dura e nera del ferro per ricavarne una varietà di forme che attingono diretta-
mente dalla natura.
Il loro è il linguaggio del realismo, ma pur lavorando fianco a fianco esprimono personalità e sensi-
bilità diverse.
Luciano non si serve di disegni preparatori ma riesce impeccabile nell’esecuzione; ama guardare fuori
di casa e riprodurre le forme vegetali che vede negli orti e nei campi della sua valle. Questa sua abi-
lità mimetica lo ha fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo, tanto che tra i suoi committenti
c’è anche Bill Gates che, qualche anno fa, ha voluto un suo ulivo nel giardino della villa di Seattle.
Il giovane Ivan ama invece gli animali e lavora il ferro con uno stile più sintetico.
Ha imparato a battere il ferro nella fucina paterna, ma ha frequentato anche l’Istituto d’Arte a
Trento e ne ha tratto profitto per aggiornarsi sulle forme della scultura più attuale. Usa lamine di
ferro assemblate sapientemente, gioca con i vuoti e i pieni per realizzare un bestiario molto persona-
le. Non lo ispirano più solo gli animali che vivono nei boschi della sua valle; se ancora si ferma atten-
to ad osservare l’occhiuta civetta, il merlo e i passeri vocianti, gli piacciono però anche il coccodrillo
nascosto in agguato nella sabbia, l’inquieto babbuino e i pesci volanti che passano sulla superficie del
mare come rondini a primavera. E talvolta sembra anche ripensare le forme classiche della testa del
montone impalato come un totem in attesa dell’arrivo degli Argonauti o del cavallo bizzoso che lan-
cia il suo nitrito verso il cielo.” 
Da Le forme del bello forgiate nel ferro di Francesco De Leonardis

Le foto di Asferico by AFNI
L'AFNI, sorta a Milano nel 1989 per iniziativa di alcuni prestigiosi fotonaturalisti d'Italia, si è dif-
fusa su tutto il territorio nazionale con Sezioni operative soprattutto al centro e al nord. Costituita
per valorizzare le potenzialità della fotografia naturalistica, per una migliore conoscenza, documen-
tazione e divulgazione delle caratteristiche degli ambienti naturali, per prima colse l'esigenza di
affrontare decisamente il problema dei possibili danni, direttamente arrecati alle specie viventi dal
fotonaturalista, culturalmente impreparato o reso incauto dal desiderio di successo. Ancora oggi que-
sto è uno dei punti qualificanti dello statuto dell'Associazione che si è posta l'obiettivo di diffondere
le conoscenze naturalistiche tramite nuovi modi di fare fotografia, finalizzati alla ricerca di imma-
gini ricche di contenuto e particolarmente significative, oltre che tecnicamente corrette ed estetica-
mente apprezzabili.

I quadri dell’AIPAN
L'Associazione Italiana per l'Arte Naturalistica (A.I.P.A.N.) è un'Associazione senza fini di lucro,
legalmente costituita il 25 Novembre 1999. Si prefigge  di divulgare la realtà di questa pittura ita-
liana e  di spingere, con l’esempio e la didattica, nuove leve di artisti ad abbracciare un campo esal-
tante dell’arte figurativa. La divulgazione di questo genere artistico ha il merito di lanciare un mes-
saggio di conoscenza e rispetto per la Natura, oltre a mettere in risalto le competenze tecniche e bio-
logiche dei singoli artisti, che sarebbero impossibilitati a produrre le loro opere se non fossero ispira-
ti dalla grande passione e curiosità verso lo studio e la conservazione del mondo naturale.

CONFERENZE Centro Congressi - Maison Grivola

Martedì 25 ore 17
Giorgio Celli presenta: “Attualità di Darwin”
Giovedì 27 ore 17
Luciano Valle presenta: “Natura e Religioni”
Sabato 29 ore 17
Danilo Mainardi presenta: “L’intelligenza degli animali”

Giuria Tecnica - assegnerà i premi tecnici
Danilo Mainardi, etologo (Presidente)
Giorgio Celli, etologo
Paolo Lazzarin, giornalista fotografo
Gerardo Ojeda, rappresentante del Festival di Ronda
Joseph Péaquin, regista
Andrea Casaleggio, PNGP

Giuria del pubblico - sede di Cogne: 50 - 80 persone, scelte tra gli abitanti
di Cogne e i turisti, presenti a tutte le proiezioni a concorso. 
Valsavarenche e a Rhêmes-Notre-Dame: 20- 30 persone, scelte tra gli abitanti e i
turisti, presenti a tutte le proiezioni a concorso (a cura di Fondation Gran Paradis),
Ceresole Reale 10- 20 persone, scelte tra gli abitanti e i turisti, presenti a tutte le pro-
iezioni a concorso.

Il Trofeo Stambecco d’Oro sarà assegnato sommando i voti espressi dalle
Giurie del pubblico.

Giuria dei bambini - composta da bambini con un’età compresa tra gli 8 e i
13 anni assegnerà il Trofeo "Stambecco Junior".

Premi in palio
Trofeo Stambecco d’Oro - Regione Valle d’Aosta  € 5000
al miglior film in assoluto assegnato dalla Giuria Popolare  
Trofeo Stambecco d’Oro Junior AIAT Assegnato dalla Giuria Junior  

Premi Speciali a disposizione della Giuria Tecnica
Comune di Cogne  € 1500
Parco Nazionale Gran Paradiso  € 1500
Progetto Natura  € 1500
LIPU - Mario Pastore  Trofeo
WWF  Trofeo
Città di Pavia  Trofeo
Città di Ronda  Trofeo

Comitato d'Onore
Gabriele Caccialanza Presidente del Festival
Augusto Rollandin Presidente della Giunta Regionale Valle d'Aosta
Aurelio Marguerettaz Assessore al Turismo Regione Valle d'Aosta
Mauro Bieler Presidente Fondation Grand Paradis
Bruno Zanivan Sindaco di Cogne
Donato Ronc Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame
Pierino Jocollé Sindaco Valsavarenche
Bruno Mattiet Renzo Sindaco di Ceresole Reale
Osvaldo Ruffier Past Sindaco di Cogne
Giovanni Picco Presidente Parco Nazionale Gran Paradiso
Fulco Pratesi Presidente Onorario WWF Italia
Danilo Mainardi Presidente Onorario LIPU

Comitato Tecnico
Paolo Lazzarin Vice Presidente di Progetto Natura
Cesare Charruaz Presidente AIAT di Cogne 
Cristina Delcorso P.R. Parco Nazionale del Gran Paradiso
Andrea Mus Direttore Assessorato al Turismo Valle d'Aosta
Michele Ottino Direttore Parco Nazionale Gran Paradiso
Graziella Pangrazzi Progetto Natura
Luisa Vuillermoz Direttore Fondation Grand Paradis
Coordinamento grafico
Rosita Balestri
Scenografia
Andrea Fantini
Responsabili mostra “La natura nell’arte”
Luisa Vuillermoz Direttore Fondation Grand Paradis
Curatore del sito internet 
Franco Scarpino, detto Daddo
Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa
Sgi Società Generale dell'Immagine srl - Torino

Progetto Natura ringrazia
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - ASSESSORATO TURISMO,
SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI - COMUNE DI COGNE
AZIENDA INFORMAZIONE ASSISTENZA TURISTICA DI COGNE
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO - FONDATION GRAND PARADIS
- AIPAN - FONDAZIONE GINO COSENTINO - ASSOCIAZIONE  ASFERI-
CO - IVAN E LUCIANO ZANONI - SGI

Grazie infine al Pubblico, senza il quale
il XIV STAMBECCO D’ORO non esisterebbe st
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