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Un premio per la Montagna più bella
Nella Capitale delle Alpi il Festival della Montagna dall’ampio respiro
internazionale, tra fotografia e cinema, eventi e presentazioni. Sino al 25 gennaio.
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E’ stata inaugurata, presso
l’Auditorium di Piazza Libertà di
Bolzano, l’ottava edizione di
Orobie Film Festival, Festival
Internazionale del documentario
Stella cortesia

di montagna e del film a soggetto,
evento organizzato
dall’Associazione Montagna
Italia in collaborazione con il
CAIRegione Lombardia, che
si terrà sino al 25 gennaio, tutte
le sere a partire dalle ore 20:30.

Bolzano

Con largo spazio anche alla
fotografia.
L’EVENTO Film storici, documentari dedicati a terre tanto lontane quanto affascinanti, film a soggetto,
corti di animazione, immagini di arrampicata, stili di vita di popolazioni residenti ai confini del mondo. Le
ventuno produzioni scelte dalla Giuria, che verranno proiettati durante le serate, godranno di una
migliore qualità dal punto di vista della proiezione, per una visione più emozionante e coinvolgente.
Erano sessanta i film pervenuti da Italia, Svizzera, Russia, Olanda, Francia, Spagna, Romania, Slovacchia,
Usa, BotswanaSudafrica. Per il concorso fotografico, inoltre, sono state valutate ben sessantasette
fotografie da cui, come da bando di concorso, ne sono state scelte quindici, cinque per sezione, che
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verranno proiettate all’inizio di ogni serata.
IL PROGRAMMA Stasera si concluderanno i festeggiamenti dei 150 anni del Club Alpino Italiano
con la proiezione del film fuori concorso GIV montagna di luce di Renato Cepparo grazie al Centro
di Cinematografia e Cineteca del CAI con la proiezione dei film in concorso. Mercoledì 22 gennaio il
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Comitato EvK2Cnr presenterà un momento dedicato al Concordia Rescue Team, il primo gruppo di
soccorso alpino in Pakistan, una squadra formata interamente da personale qualificato pakistano, dotato
di una base sul ghiacciaio Concordia, ai piedi del K2, con camera iperbarica, bombole di ossigeno e
attrezzature di primo soccorso necessarie in quota. Giovedì 23 e venerdì 24 gennaio le serate saranno
interamente dedicate alle proiezioni. La conclusione si terrà sabato, con il Gran Galà Internazionale
della montagna, che prevede le premiazioni dei film e delle fotografie vincitori e un momento speciale
in occasione del 60° anniversario della scalata al K2 della spedizione guidata da Ardito Desio nel 1954
con la proiezione del film fuori concorso Italia K2 di Marcello Baldi grazie al Centro di Cinematografia e
Cineteca del CAI.
IL PROMOTORE Consapevoli che le montagne costituiscono uno dei più grandi e ricchi spazi
ambientali del mondo, un meraviglioso habitat naturale ed un fecondo territorio economico, culturale e
ricreativo, l'Associazione Culturale "Montagna Italia" ha deciso di promuovere Orobie Film
Festival, conferendo, nel corso delle varie edizioni, sempre più importanza anche agli ambienti montani
di tutta Italia e di tutto il pianeta, ovvero le cosiddette Terre Alte del Mondo. Le tematiche toccate dal
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Festival sono, dunque, le montagne di Lombardia e le Prealpi Orobiche, l’alpinismo, l’ambiente, la natura,
la cultura, la storia, i personaggi, gli usi e costumi, le terre alte del mondo.
IL LUOGOBolzano viene sempre più spesso definita, e si definisce, come Capitale delle Alpi o della

raggiungere facilmente i prati soleggiati e gli incantevoli boschi di San Genesio, dell'Altopiano del
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Montagna. Anche il Times ne parla come il “centro mondiale della storia della montagna”. Sita a 265
metri sul livello del mare, immersa in una conca circondata dai monti, da qui tre funivie permettono di
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Renon e sul Colle. Dall'Altopiano del Monzoccolo si gode la più affascinante vista sul Catinaccio,
mentre dai boschi del Salto potrete godere un indimenticabile tramonto. A proposito di montagna, Castel
Firmiano (Schloss Sigmundskron), recentemente ristrutturato, è la sede principale del Museo della
Montagna ideato dal famoso alpinista Reinhold Messner.
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