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Orobie Film Festival 
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Le associazioni Montagna Italia e Teamitalia organizzano sei serate cinematografiche e non sul tema montano, con il fine 
di promuovere la conoscenza dei patrimoni naturalistici e culturali delle Prealpi e delle Alpi Orobiche. 
Presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo da lunedì 26 a sabato 31 si terrà la terza edizione dell' "Orobie Film 
Festival... dalle montagne di Lombardia alle terre alte del mondo", festival internazionale del documentario di 
montagna e del film a soggetto. 
Delle sei serate meritano particolare attenzione quella del 26 gennaio, durante la quale si tratterà il tema della Guerra Bianca 
in Adamello; il 28 gennaio, giorno in cui sarà presente Maurizio Zanolla, detto Manolo, un mito del free-climbing e la 
serata del 30 gennaio, la quale sarà dedicata al grande regista e documentarista Folco Quilici; per il giorno 31 gennaio è poi 
previsto un Gran Galà della montagna, durante il quale verranno premiati i film vincitori del festival alla presenza di ospiti 
importanti quali Carla Perrotti, " la signora del deserto", Fabio Parinetti, i Ragni di Lecco, gli Alpini di Bergamo, il Dottor 
Spiro Dalla Porta Xydias e il Comitato Ev-K2-CNR. 
Per chi volesse avere ulteriori informazioni in merito all'iniziatva è stata organizzata una conferenza stampa per il giorno 
mercoledì 21 gennaio alle ore 12:00, presso la Sala Convegni della Regione Lombardia, sede di Bergamo, in via XX 
settembre 18/a, durante la quale verrà consegnato il "Premio Montagna Italia 2009" ad Angelo Gamba, Presidente onorario 
della Bibblioteca del CAI di Bergamo, Membro del Comitato del redazione dell'Annuario del CAI e socio del Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna, quale testimonial 2009 "per la passione e la dedizione date alla valorizzazione e conoscenza 
delle Orobie". 
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