
Bergamo - Film in concorso e attenzione al Tibet: sabato 6 febbraio il via alla quarta edizione della rassegna 

dedicata alla montagna.

Parte Off, l'Orobie film festival

Inizierà sabato 6 febbraio sabato 6 febbraio sabato 6 febbraio sabato 6 febbraio alle 20 al Palazzo Congressi Giovanni XXIII,la IV edizione di Orobie Film FestivalOrobie Film FestivalOrobie Film FestivalOrobie Film Festival. 

La serata inaugurale si aprirà all’insegna della tradizione con una degustazione di prodotti tipici bergamaschi offerti da 

Agripromo, e, dopo un saluto inaugurale, avrà inizio 

il Festival vero e proprio, che, per questa IV edizione 

si preannuncia ricco di sorprese e di ospiti a partire 

già dalla prima serata: 

innanzitutto, per ricordare anche l’aspetto benefico e 

sociale di OFF,OFF,OFF,OFF, la presentazione delle attività 

delldelldelldell’’’’Associazione KAILASH ONLUS Associazione KAILASH ONLUS Associazione KAILASH ONLUS Associazione KAILASH ONLUS a cura di    Isabella Isabella Isabella Isabella 

TestiTestiTestiTesti, con un riferimento anche all’attuale situazione 

tibetana e all’iniziativa di sostegno del Monastero di sostegno del Monastero di sostegno del Monastero di sostegno del Monastero di 

GadenGadenGadenGaden    promosso dal Maestro Ghesce Lobsang Sherab Maestro Ghesce Lobsang Sherab Maestro Ghesce Lobsang Sherab Maestro Ghesce Lobsang Sherab 

che porgerà un breve saluto a tutti gli ospiti in sala. Il 

momento dedicato al Tibet prosegue poi con una 

preghiera di pace recitata da    tre Monaci Tibetani:tre Monaci Tibetani:tre Monaci Tibetani:tre Monaci Tibetani:    

Sonam Choda, Tenzin Tashi, Jampa Lobsang Sonam Choda, Tenzin Tashi, Jampa Lobsang Sonam Choda, Tenzin Tashi, Jampa Lobsang Sonam Choda, Tenzin Tashi, Jampa Lobsang e con 

una danza simbolo della cultura tibetana: “la danza 

dei leoni delle nevi”. 

A seguire, salirà sul palco un rappresentante del 

Governo del    Canton Ticino svizzeroCanton Ticino svizzeroCanton Ticino svizzeroCanton Ticino svizzero    per sottolineare 

un’ altra delle importanti novità di quest’anno: il gemellaggio di OFF con la località svizzera. 

A concludere gli interventi della serata un affettuoso    ricordo allricordo allricordo allricordo all’’’’amico Angelo Gambaamico Angelo Gambaamico Angelo Gambaamico Angelo Gamba, testimonial OFF 2009 a cui 

venne consegnato il Premio Montagna Italia. OFF, sceglie quindi di rendergli omaggio con un riconoscimento, che verrà 

consegnato al figlio Claudioal figlio Claudioal figlio Claudioal figlio Claudio, per la passione e la dedizione data dalla valorizzazione e conoscenza del mondo delle 

Orobie. 

La serata proseguirà poi con la proiezione di due film in concorsoproiezione di due film in concorsoproiezione di due film in concorsoproiezione di due film in concorso: 

““““HighwayHighwayHighwayHighway    in die eiszeit auf eisin die eiszeit auf eisin die eiszeit auf eisin die eiszeit auf eis”””” di Ernest Ardent e Hans Schweiger e “Diario di un curato di montagnaDiario di un curato di montagnaDiario di un curato di montagnaDiario di un curato di montagna” ” ” ” di Stefano 

Saverioni. 

La serata di domenica 7 febbraio invece sarà interamente dedicata aldomenica 7 febbraio invece sarà interamente dedicata aldomenica 7 febbraio invece sarà interamente dedicata aldomenica 7 febbraio invece sarà interamente dedicata al    concorso,concorso,concorso,concorso, sono infatti previste le seguenti 

proiezioni: 

““““Ecoland artEcoland artEcoland artEcoland art” ” ” ” di Luigi Rotondo 

““““LaLaLaLa    cultura del bittocultura del bittocultura del bittocultura del bitto”””” di Carlo Cattadori 

““““Gli ultimiGli ultimiGli ultimiGli ultimi    magarimagarimagarimagari”””” di Tino Dell’Erba 

“Con una montagna come casaCon una montagna come casaCon una montagna come casaCon una montagna come casa” ” ” ” didididi    Alberto Sciamplicotti 

“Passionanement volcansPassionanement volcansPassionanement volcansPassionanement volcans”””” di Sébastien Nestolat 

““““La fauna del medio TagliamentoLa fauna del medio TagliamentoLa fauna del medio TagliamentoLa fauna del medio Tagliamento”””” di Marco Favalli 

““““Schoneiten des AlpsteinsSchoneiten des AlpsteinsSchoneiten des AlpsteinsSchoneiten des Alpsteins” di Thomas Rickenmann 

““““Himalaya, terres des femmesHimalaya, terres des femmesHimalaya, terres des femmesHimalaya, terres des femmes”””” di Marianne Chaud  

““““Gran Sasso, la montagna che unisceGran Sasso, la montagna che unisceGran Sasso, la montagna che unisceGran Sasso, la montagna che unisce”””” di Stefano Ardito 

““““Spirito dSpirito dSpirito dSpirito d’’’’arrampicataarrampicataarrampicataarrampicata””””di Donato Chiampi 

 

PROGRAMMA 

6-13 Febbraio 2010 ore 20,30

Centro Congressi Giovanni XXIII - Bergamo

Inizio delle serate ore 20,30
 

OFF sostiene il Progetto CULTURA GRATUITA: l’ingresso alle serate è libero.
 

Sabato 6 febbraio 2010
Ore 20,00/20,30 Inaugurazione OFF con degustazione di prodottitipici bergamaschi offerta da Agripromo
 

Saluto inaugurale
 

Presentazione dell'Associazione KAILASH ONLUS
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Gemellaggio con il Canton Ticino – Svizzera
 

Un ricordo ad Angelo Gamba
 

Proiezione Film in concorso:
-          Highway in die eiszeit - Sommer auf eis

(Autostrada per l’era glaciale)

di Ernst Arendt e Hans Schweiger - 44’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Diario di un curato di montagna
di Stefano Saverioni - 58’

concorso “Paesaggi d’Italia”

 

Domenica 7 febbraio 2010
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30 Proiezione film in concorso:

-          Ecoland art
di Luigi Rotondo - 25’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          La cultura del bitto
di Carlo Cattadori - 46’11’’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

-          Gli ultimi margari
di Tino Dell’Erba - 15’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          Con una montagna come casa
di Alberto Sciamplicotti - 23’09’’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Passionement volcans
(Appassionatamente vulcani)

di Sébastien Nestolat, Morgan Sauerwald - 24’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          La fauna del medio Tagliamento
di Marco Favalli - 22’50’’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          Schonheiten des Alpsteins
(Le bellezze dell’Alpsteins)

di Thomas Rickenmann - 105’

concorso “Terre Alte del Mondo”

 

Ore 20,30 Direttamente dall’Australia: “Dreams Road”trasmissione RAI dai contenuti naturalistici esuggestivi. 

Viaggio documentario in motociclettaattraverso vari continenti.Consegna Premio Montagna Italia.
 

Proiezione film in concorso:
-          Wild balcans

(Balcani selvaggi)

di Michael Schlamberger - 51’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Aria
di Davide Carrari - 29’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          Alpinisti fuorilegge
di Luigi Cammarota - 26’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          Lightning strike - Arwa Tower
di C. Frutiger, C. Kopp e S. Siegrist - 50’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Il grande sogno
di Ermanno Salvaterra - 19’25’’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          L’osservazione della natura: gli uccelli
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di Gianbattista Moroni - 35’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

 

 

 

Lunedì 8 febbraio 2010
Proiezione film in concorso:

-          Wild Russia - Kamchatka
(Russia Selvaggia - Kamchatka)

di Christian Baumeister - 44’31’’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Sulle tracce della salamandra
di Pino Brambilla - 54’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

-          L’inferno e il paradiso sul Lagazuoi
di Riccardo Callioni Entertainment - 25’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          La montagna nuda
di Renato Chiocca - 50’

concorso “Terre Alte del Mondo”

 

 

 

 

Martedì 9 febbraio 2010
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik:
Editoria di OFF con Franco Brevini, collaboratore de Il Corriere della Sera e Panorama, che presenta il 
documentario “La scoperta del Grande Nord” (durata 75’) e il libro “La sfinge dei ghiacci. Gli italiani alla 

scoperta del grande Nord” (ed. Hoepli)

Ore 20,30 presso Centro Congressi
Proiezione film in concorso:

-          Il pizzo delle tre signore
di Alessandro Rigamonti - 22’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

 

Serata Speciale con
“Mountain Wilderness” e “Orobie Vive”
Visione film di Betto Pinelli
“Il cavallo di lapislazzuli” 55’
 

 

 

Mercoledì 10 febbraio 2010
Proiezione film in concorso:

-          Uomini e sassi
di Luigi Cammarota - 39’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

-          Sur les traces du renard
(Sulle tracce della volpe)

di Jérôme Bouvier - 52’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Im bann der drachenberge
(Le montagne dei draghi)

di Lynne e Philip Richardson - 49’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          La neve e la veglia
di Marco Tessaro - 30’

concorso “Paesaggi d’Italia”

-          Valle albano, antiche vie, nuovi percorsi
di Marco Tessaro - 30’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

Page 3 of 5Bergamo - Parte Off, l'Orobie film festival | Cultura e spettacolo | Bergamo News

17/02/2010http://www.bergamonews.it/cultura_spettacolo/articolo.php?id=21446



 

 

 

Giovedì 11 febbraio 2010
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik:
Editoria di OFF con il direttore di Meridiani Montagne Marco Albino Ferrari che presenta il suo libro 
“Dolomiti, rocce e fantasmi” (ed.Excelsior 1881) scritto a quattro mani con Valentino Parmiani 

 

Ore 20,30 presso Centro Congressi
Consegna Premio OFF a Marco Albino Ferrari
 

Proiezione film in concorso:
-          Oltre la parete

di Elio Orlandi - 34’20’’

concorso “Terre Alte del Mondo”

-          Camuni
di Bruno Bozzetto - 4’30’’

concorso “Orobie e Montagne di Lombardia”

 

Himalaya, terres des femmes
(Himalaya, la terra delle donne)

di Marianne Chaud - 52’37’’

concorso “Terre Alte del Mondo”

Gran Sasso, la montagna che unisce
di Stefano Ardito - 58’

concorso “Paesaggi d’Italia”

Spirito d’arrampicata
di Donato Chiampi - 30’

concorso “Paesaggi d’Italia”

 

 

Venerdì 12 febbraio 2010
Ore 18.00 presso Spazio Incontri Ubik:
Editoria di OFF con Simone Moro che presenta il suo ultimo libro “8000 METRI DI VITA” (ed. Grafica e arte)

 

Ore 20,30 presso il Centro Congressi
Consegna Premio Montagna Italia 2010 a Simone Moro
 

Serata Speciale in collaborazione con Simone Moro, Agostino da Polenza e Sara Sottocornola presentano il 

film “Karl”
Proiezione del film 56’

 

Sabato 13 febbraio 2010
Gran Galà Internazionale della Montagna

 

Premiazione film vincitori
 

Proiezione e premiazione del concorso fotografico internazionale
 

Premiazione fotografie vincitrici
 

Assegnazione Premi giuria popolare per la miglior fotografia e il miglior documentario
 

Consegna Premi Montagna Italia:
-          Paolo Gotti Campione di Skyrunning
-          Renata Viviani Presidente CAI - Regione Lombardia
-          Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi
-          Associazione KAILASH ONLUS

 

Consegna riconoscimento al paese gemellato di OFF 2010: Canton Ticino – Svizzera
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Durante la serata verranno estratti 3 soggiorni per due persone offerti da TURISMO BERGAMO e TICINO 
TURISMO
 

Al termine della serata, Slow Food Valli Orobiche offrirà una degustazione di prodotti tipici bergamaschi
 

Conduce leConduce leConduce leConduce le    serate: Fabrizia Fassiserate: Fabrizia Fassiserate: Fabrizia Fassiserate: Fabrizia Fassi

Venerdi 5 Febbraio 2010 
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