
 

 
 
 

BERGAMO - OROBIE FILM FESTIVAL

Diavoli-dalla-Val-Camisana r

OFF: Venerdì 12 Serata Speciale con Simone Moro e Agostino da

Polenza

IV  ̂Edizione di Orobie Film Festival - Festival Internazionale del

Documentario di Montagna e del Film a Soggetto 2010 - Bergamo -

Centro Congressi Giovanni XXIII - inizio serate ore 20,30

Serata di proiezione mercoledì 10 presso il Centro Congressi Giovanni

XXIII, in attesa del fine settimana che vedrà due appuntamenti

importanti.

Venerdì 12 febbraio presso lo Spazio Incontri Ubik al primo piano di

Via Sant'Alessandro 1 a Bergamo, sarà presente Simone Moro che

presenterò il suo nuovo libro "8000 metri di vita" (ed. Grafica & Arte).

Alle 20,30 gli verrà consegnato 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.

L'ingresso al Centro Congressi per OFF 2010

La serata di sabato 13 febbraio, dalle ore 20,30 in poi, prevede il Gran

Galà Internazionale della Montagna, che rappresenta la serata finale di

OFF 2010 con la proiezione e la premiazione delle fotografie vincitrici

del concorso fotografico internazionale Orobie Festival, la consegna

dei prestigiosi Premi Montagna Italia, un momento importante

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.

Giovedì 11 febbraio altro appuntamento da non perdere presso lo

Spazio Incontri Ubik alle ore 18,00 con Marco Albino Ferrari,

Direttore della rivista "Meridiani Montagne", che presenta il suo libro
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"Dolomiti, rocce e fantasmi" (ed. Excelsior 1881) scritto a quattro

mani con Valentino Parmiani.

Successivamente, alle ore 20,30 presso il Centro Congressi Giovanni

XXIII, Marco Albino Ferrari ritirerà il Premio OFF 2010, seguito dalla

proiezione di altri suggestivi film a soggetto e documentari in concorso:

"Oltre la parete" di Elio Orlandi

"Camuni" di Bruno Bozzetto''

"Himalaya, la terra delle donne" di Marianne Chaud

"Gran Sasso, la montagna che unisce" di Stefano Ardito

"Spirito d'arrampicata" di Donato Chiampi

Vi aspettiamo numerosi agli appuntamenti di OFF 2010!

+++++

6-13 Febbraio 2010 ore 20.30

IV edizione di OROBIE FILM FESTIVAL - FESTIVAL

INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E

FILM A SOGGETTO, organizzato dalla Associazione Montagna Italia.

L'evento, giunto alla quarta edizione, nasce dalla consapevolezza che

le Alpi Orobie e i territori che esse abbracciano costituiscono un

meraviglioso habitat ed un fecondo territorio economico, culturale e

ricreativo nel cuore della Lombardia, che si distingue per la sua

specifica e multiforme natura, cultura e storia.

L'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione

Lombardia, Massimo Zanello, ha affermato con orgoglio di essere al

fianco di OFF che sta crescendo ogni anno, assumendo un taglio

sempre più internazionale. D'altronde la montagna è uno scrigno di

straordinaria, profonda e radicata cultura che va preservata.

La Preghiera della Pace di 4 monaci tibetani

L'Assessore alle Politiche Montane della Provincia di Bergamo, Fausto

Carrara, ha dichiarato che la Provincia è al fianco di OFF, un Festival

di qualità che, con grande impegno, cerca di avvicinare sempre più

l'uomo alla montagna e sottolineando, inoltre, la piacevole sensazione

di benessere quando, tornato da un viaggio e rientrato a Bergamo, gli si

ripongono di fronte agli occhi le meravigliose Prealpi Orobie che OFF

si prodiga per promuovere.
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Prendendo spunto dalla IV edizione di OFF, il Vicesindaco del

Comune di Bergamo, Gianfranco Ceci vuole puntare sul tema del

turismo, per mettere in risalto ciò che già esiste, ovvero le bellezze

naturali bergamasche, a cui però spesso non viene data la giusta

importanza. Lo scopo è raggiungere i cittadini promuovendo il

territorio e OFF è un'ottima manifestazione in questo senso.

Il Presidente di OFF, Roberto Gualdi, dopo un doveroso

ringraziamento ai partner che sostengono il Festival, ha presentato il

programma della IV edizione che per quest'anno offre numerose

novità, quali il gemellaggio con il Canton Ticino svizzero, l'aspetto

benefico di OFF che quest'anno ha scelto di sostenere l'Associazione

Kailash Onlus, che si occupa di adozioni a distanza in Tibet e infine il

doveroso tributo in memoria di Angelo Gamba per la passione con cui

si è dedicato alle Alpi Orobiche nel corso della sua vita.

Tra le novità di questa quarta edizione si annovera anche l'aggiunta

della I edizione del Concorso Fotografico Internazionale Orobie

Festival, in collaborazione con pieroweb.com di Piero Gritti che è

Presidente di Giuria. Dunque, la IV edizione di OFF si apre a nuovi

ambiti, oltre a quello del cinema, per promuovere il vasto patrimonio

montano: non solo fotografia, ma anche enogastronomia con Slow

Food Valli Orobiche e Agripromo, ed editoria con tre appuntamenti di

presentazioni di libri organizzati dalla Libreria Fassi di Bergamo del

gruppo Ubik. Inoltre, a seguito del numero sempre maggiore di

documentari pervenuti al Comitato Organizzatore, quest'anno è stato

inserito nel programma un pomeriggio di proiezioni, previsto per la

giornata di domenica 7 febbraio.

Un saluto anche dalla Presidente del CAI - Regione Lombardia,

Renata Viviani, presente in sala, che ha accettato volentieri l'invito al

Gran Galà Internazionale della Montagna previsto per sabato 13

febbraio, per ritirare il prestigioso Premio Montagna Italia "quale

prima donna proclamata Presidente del CAI - Regione Lombardia". Il

cinema trasmette e risalta la cultura e la bellezza delle montagne;

d'altronde le montagne sono "belle" e tali devono rimanere, per cui noi

esseri umani abbiamo una grande responsabilità in merito.
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Il Presidente Roberto Gualdi e Claudio Gamba per un ricordo ad

Angelo Gamba

Il Presidente della Confiab - Consorzio Fidi dell'Associazione Artigiani

di Bergamo, Cav. Angelo Ondei, è intervenuto per sottolineare il

proprio sostegno ad OFF, focalizzando l'attenzione sul rapporto tra

capacità imprenditoriale e cultura, dato che questo difficile momento

di crisi è una sfida per le aziende.

Responsabile relazioni esterne del Credito Bergamasco, Giampietro

Rocchetti in qualità di partner ufficiale, ha sottolineato l'affiancamento

ad OFF in quanto banca locale di riferimento e banca del territorio,

vicino al mondo della cultura. Ha dichiarato, inoltre, che ci sono tante

manifestazioni, ma scegliendo OFF, hanno optato per l'eccellenza,

augurando la buona riuscita della manifestazione.

Per il Comitato Ev-K2-Cnr era presente Francesca Steffanoni,

responsabile Comunicazione e Relazioni Istituzionali. Il Comitato,

presieduto da Agostino Da Polenza, accompagna OFF con i portali

montagna.tv e montagna.org. Quest'anno, inoltre, avrà modo di

presentare il film fuori concorso "Karl" dedicato alla tragica scomparsa

di Karl Unterkircher, durante la spedizione al Nanga Parbat, nel luglio

2008. Il film della regista Valeria Allievi e della giornalista Sara

Sottocornola, è stato prodotto da Montagna.tv e ha riscosso un grande

successo.

Il Vice-direttore di Ticino Turismo, Charles Barras, ha dichiarato

l'orgoglio del gemellaggio che quest'anno OFF dedica al Canton Ticino

svizzero, perché è un'occasione di promozione del loro territorio,

caratterizzato da una ricca natura da scoprire.

L'appuntamento è fissato per Sabato 6 Febbraio al Centro Congressi

Giovanni XXIII per la serata di inaugurazione del Festival per tutti gli

appassionati della montagna e non solo, serata che si aprirà con una

degustazione di prodotti tipici bergamaschi, offerta da Agripromo.

+++++++++++++

Orobie Film Festival 2010

PROGRAMMA PROIEZIONE FILM IN CONCORSO
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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 prodotti tipici

bergamaschi offerta da Agripromo

Saluto inaugurale

Presentazione dell'Associazione KAILASH ONLUS

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 e suggestivi. Viaggio documentario in

motocicletta attraverso 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'
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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

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
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di Marco Tessaro - 30'

concorso "Orobie e Montagne di Lombardia"

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 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 le serate:

Fabrizia Fassi
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