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EVENTO   

Galà Internazionale della Montagna sabato 31 al Centro Congressi

PIOGGIA DI RICONOSCIMENTI A OROBIE FILM 

FESTIVAL

Bergamo -  Gran finale per la terza edizione dell'Orobie Film 
Festival. La serata conclusiva - sabato 31 gennaio al Centro 
Congressi Giovanni XXIII - si è infatti svolta all'insegna del 
Gran Galà Internazionale della Montagna: un nome, un 
programma.  
  Dopo i saluti iniziali di apertura del presidente del festival 
Roberto Gualdi, con la presenza in sala del testimonial 2009 
di OFF, Angelo Gamba, la serata è partita con un 
importante momento dedicato al Gruppo Percassi alla 
presenza di Gianni Spinelli, che ha presentato il Progetto 
San Pellegrino Terme.  
Successivamente sono stati assegnati i Premi Montagna 
Italia 2009 (vedere nel box a destra) ad alcuni insigni 
personaggi ed è stato proiettato il film fuori concorso "Il 
neige a Marrakech", del regista marocchino Hicham 
Alhayat. Francesca Steffanoni, Responsabile 
Comunicazione e Relazioni Istituzionali del Comitato Ev- 
K2-CNR, ha presentato un filmato consuntivo di Share 
Everest, progetto integrato di monitoraggio e ricerca 
ambientale in aree montane.  
E' stata quindi la volta della consegna dei Premi Montagna 
Italia 2009 ai registi vincitori, scelti tra i gli oltre 100 film 
provenienti da ben 22 nazioni del Mondo. Per il Concorso 
"Terre Alte del Mondo" sono stati assegnati il premio 
speciale "Miglior colonna sonora" al regista e compositore 
italiano Leonardo Foti con il film "Broad Peak in re minore", 
il premio speciale "Animazione" al regista svizzero Claudius 
Gentinetta con il film "Die Seilbahn", e il primo premio ad 
Andreas Voigt con "Komi, a journey across the Artic". Questi 
gli altri riconoscimenti: per il concorso "Regione Lombardia" 

premio speciale a Pietro Porro con il film "Amanti di Roccia" e primo 
premio a Oderisi Arrigoni con "I Tesori dell'Alto Lario"; per il concorso "Il 
Mondo delle Orobie" premio speciale a Baldovino Midali con "L'acqua e le 
stagioni della montagna" e primo premio a "Ecomuseo delle Orobie tra 
acqua ferro e legno" di Davide Bassanesi. 
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