"LA MIA VITA CON BAMBI"
DI E CON CRISTINA ROVELLI
(Nel contesto del Settembre Arcorese)

Propone:

ARCORE - BIBLIOTECA CIVICA

Sabato 13 Settembre 2008
Viaggio nel regno della fauna selvatica alla scoperta dei suoi segreti e con le
suggestioni che solo la natura può per noi serbare!

Con l’ausilio di materiale didattico e filmati Cristina
ci farà entrare nel misterioso regno della fauna
selvatica,
analizzando
segreti
e
curiosità
dell’ambiente montano, in particolar modo quello
animale. Verrà inoltre presentato il suo libro “La mia
vita con Bambi”, già adottato da molteplici scuole
come valido testo ludico e narrativo.
A conclusione del pomeriggio una piacevole
degustazione con preziosi infusi a base di erbe
spontanee naturali, meticolosamente preparate
sempre da Cristina, ci permetterà di conoscere i
prelibati ed inaspettati gusti degli animali selvatici.

Cristina Rovelli é la guardiacaccia della provincia di Lecco di origini milanesi, ma

valsassinese d'adozione, più volte balzata agli onori della cronaca italiana e estera per la
singolarità del suo lavoro ma soprattutto per il modo in cui lo svolge; è ben nota, infatti, per
le sue battaglie in difesa degli animali e dell'ambiente selvatico. Svolge un lavoro che era
considerato prettamente maschile ma, incurante di tale pregiudizio, ha “rotto gli schemi”
divenendo la prima donna guardiacaccia italiana! Nel suo curriculum studentesco annovera
il diploma in lingue straniere, nonché la laurea in scienze naturali.
Nell’anno 1990 abbandona la sua città natale (Milano), il suo lavoro e si trasferisce in
Valsassina per esaudire il sogno che inseguiva da t anto tempo: vivere su un pascolo
completamente isolato, circondato da boschi e montagne, dove non si può pervenire
neanche in jeep e, cosa più importante, esercitando la professione da lei più sognata: il
guardiacaccia! Oggi Cristina rappresenta per il territorio un punto di riferimento per la
salvaguardia degli animali, sia selvatici che domestici:
la sua casa e il suo pascolo ospitano, sempre più
spesso, ogni tipo di animale, dai teneri bambi alle
volpi, ai tassi alle poiane, ai gufi, dai timidi passerotti
agli sparvieri, non senza considerale l’amorevole
soccorso ed ospitalità che presta anche a gattini
orfani, cani feriti o qualunque animale in cerca di
aiuto. Ha persino allevato con successo numerosi
cuccioli di capriolo, ha curato rapaci e mammiferi in
difficoltà d i ogni sorta. Tutti questi animali sono stati,
grazie alle sue cure, restituiti successivamente al loro
mondo selvatico: il magico mondo di Cristina.
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Ulteriori informazioni e dettagli, in merito alle
intense attività che Cristina svolge con lodevole
passione e dedizione, possono essere “carpite” sul
suo sito www.shangrilaonlus.it.
Dal 2001 ad oggi Cristina è stata punto di
riferimento anche per numerose trasmissioni
televisive, quali in particolare: "Maurizio Costanzo
show" di Canale 5, "Io amo gli animali" con Paolo
Limiti ", Italie", "Alle falde del Kilimangiaro" ed "Il
pianeta delle meraviglie" con Licia Colò della RAI,
sino al più recente appuntamento mensile con la
trasmissione “Animali & Animali”, sempre della RAI
e con Licia Colò!

La mia vita con Bambi: “Un giorno ho incontrato Bambi,

l’ho seguito nella foresta e da allora non sono più tornata
indietro … la montagna e gli animali sono stati i miei
maestri, la mia forza nell’affrontare i giorni più difficili ed
esprimere sulla carta le mie emozioni, le mie paure, le mie
soddisfazioni, è stata la cosa più naturale, scrivere è
diventata un’esigenza per sfogare le emozioni più intense,
ma soprattutto per non dimenticare.”
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ore 15.45 ritrovo presso la Biblioteca Civica di Arcore in Via Gorizia, 20
ore 16,00 inizio evento
ore 18,00 circa termine dell’evento
Non necessaria, presentarsi nell’orario sopra scritto per prendere posto sino ad
esaurimento degli stessi.

PPA
AR
RTTEECCIIPPA
AZZIIO
ON
NEE A
ALLLL’’EEV
VEEN
NTTO
O::
•

L’evento è completamente gratuito.

Ti aspettiamo!
Enzoo (volentieri sempre a disposizione per ogni approfondimento desiderato)

C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI)
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002
Mail: cea-arcore@libero.it
Web: www.cea-arcore.net46.net

Sottosezione C. A. I.
di Vimercate

Pagina 2 di 2

