
Simone Moro in cresta,
verso la vetta del Makalu

Orobie Film Festival

Sabato il gran finale

Nell'ambito di Orobie Film Festival, venerdì 12 febbraio alle 20.30 Simone Moro,

autore del libro «8000 metri di vita» (ed. Grafica & Arte), riceverà il prestigioso

Premio Montagna Italia «per la passione dimostrata per l'alpinismo e la montagna e

per la dedizione con cui ha scritto la sua opera che racchiude per la prima volta in

un'unica pubblicazione la raccolta di tutti gli itinerari sui 14 colossi della terra».

Successivamente si terrà la serata speciale in collaborazione con il Comitato

Ev-K2-CNR durante la quale Simone Moro e Agostino da Polenza presenteranno il

film fuori concorso “Karl” di Valeria Allievi e Sara Sottocornola, dedicato alla tragica

scomparsa di Karl Unterkircher, nel luglio del 2008, durante la spedizione al Nanga

Parbat. Il film verrà poi proiettato. Appuntamento attesissimo è il gran finale di OFF

con la serata di sabato 13 febbraio, dalle 20,30 in poi, che prevede il Gran Galà Internazionale della Montagna

costituito dalla proiezione e premiazione delle fotografie vincitrici del concorso fotografico internazionale Orobie

Festival, dalla consegna dei prestigiosi Premi Montagna Italia a importanti personalità ed Enti che si sono distinti a

vario titolo nel mondo della montagna.

Un momento importante sarà dedicato al paese gemellato 2010, ovvero il Canton Ticino – Svizzera con la presenza

dell'on. Gabriele Gendotti, Presidente del Consiglio di Stato, del Direttore del Dipartimento dell'educazione, della

cultura e dello sport Repubblica e Cantone Ticino e Tiziano Gagliardi, Direttore di Ticino Turismo e del Console

svizzero a Bergamo, l'avv. Daniel Vonrufs. Successivamente verranno premiati i film vincitori decisi dalla Giuria di

OFF 2010. A fine serata, Slow Food Valli Orobiche offrirà al pubblico una degustazione guidata di mais rostrato

rosso di Rovetta in tre preparazioni, dolci e salate, abbinate a vini di qualità. Durante la serata verranno estratti tre

soggiorni offerti da Turismo Bergamo e Ticino Turismo.
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