
RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO A SOGGETTO INDETTA DA TEAMITALIA E ASSOCIA IONE MONTAGNA
I'

, LIA COI SUOI PREMI

Orobie Film Festival
,

montagna regina
Concorso in tre sezioni

, proiezioni prestigiose . Ospiti famosi: Folco Quilici,

Manolo e Riccardo Cassin . Sabato il Gran Gala

La
certezza dell' elevato rango che

quest' anno raggiunge Orobie Film Festival
vienee dalla Sala Convegni della sede di

Bergamo della Regione Lombardia
,

dove è

stata ospitata la presentazione del Festival
Internazionale del Documentario di Montagna
e del Film

a Soggetto ,

uno degli eventi più
attesi di questo inizio anno organizzato dalla
Associazione Montagna Italia e Teamitalia .

Sei serate con grandi ospiti
La manifestazione

,

che giunge alla sua terza
edizione

,

si svolgerà in sei intense serate
,

da
domani

,

lunedi 26
,

a sabato 31 gennaio ,

presso il Centro Congressi Giovanni XXIII
.

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 .

Montagna
,

prezioso patrimonio
L

"

`imprimatur
"

al notevole appeal raggiunto
dall' importante rassegna di settore è stato

posto dall' Assessore alla Cultura Identità e

Autonomie della Lombardia
,

Massimo
Zanello

,

accolto in...casa sua dal Presidente del
Festival Roberto Gualdi .

Intervenuti alla " vernice "

,

inoltre
,

l' Assessore
all' Ambiente della Provincia di Bergamo ,

Alessandra Salvi; la Responsabile
Comunicazioni del Parco delle Orobie Bergamasche
Carla Pancaldi in rappresentanza del presi

dente Franco Grassi; l' Assessore alla Grande
Bergamo ,

Urbanistica
, Sviluppo economico e

territoriale
,

Valter Grossi; il Direttore di

Lombardia Film Commission
,

Fulvio Moneta
Caglio; la Responsabile Relazioni e Ufficio
Stampa dei siti Montagna.org e Montagna.tv ,

Francesca Steffanoni .

Tutti i relatori hanno messo l' accento sull'
incommensurabile importanza del patrimonio
del mondo della montagna ,

locale o

internazionale .

Zanello
,

satire sempre più in alto
Massimo Zanello parla infatti del suo

"

percorso parallelo
" con OFF

(

la ormai arcinota
sigla di Orobie Film Festival

)

, esprimendo il

suo orgoglio nel sostenere il Festival per il

terzo anno consecutivo e prendendo atto
,

infine
,

che
"

il Festival ha un programma molto
interessante

, ospitando personaggi
straordinari: conoscerli e ascoltarli sarà per ognuno di

noi utile'per salire senipre più in alto' ed

affrontare le difficoltà e le sfide che la vita ci

propone tutti i giorni
"

.

Gualdi
,

libero accesso alla cultura
Quanto a Roberto Gualdi

, egli evidenzia "

gli
importanti appuntanienti del Festival

,

ricordando soprattutto la presenza di straordinari
personaggi che riceveranno premi e

riconoscimenti durante le
sei serate . Fondamentale

sottolineatura
,

inoltre
,

al concetto di cultura
gratuita

,

alla volontà di garantire un'occasione
di

libe' o accesso alla cultura . Tutto ciô è

possibile grazie ad inipegno , organizzazione e grande
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sforzo dell'Associazione Montagna Italia
,

nonché di
tutti gli Sponsor che hanno

contribuito ad aiutare questo festival per crescere in

continuazione
"

.

Salvi
,

avvicinare la gent=
Per Alessandra Salvi il legame sempre più
solido tra la Provincia di Bergamo e

il Festival
ha il comune fine di promuovere il territorio
orobico .

E parla con entusiasmo del progetto
"I sentieri dell' acqua

"

,

interno ad Agenda 21

e promosso anche dal Parco delle Orobie:
dieci percorsi per valorizzare e far conoscere
il territorio orobico bergamasco e per
avvicinare la gente in modo semplice e diretto .

Pancaldi
,

far conoscere l' ambiente
Una stretta collaborazione con OFF viene
confermata da Carla Pancaldi

,

in virtù della
validità ed importanza della manifestazione .

Dopo aver brevemente presentato il Parco
delle Orobie

,

area protetta istituita nel 2006 e

di cui si conosce ancora troppo poco ,

rimarca
il legame col Festival

,

con cui finalizza l'

impegno
a far conoscere il territorio bergamasco

dal punto di vista naturalistico e ambientale .

Grossi
,

Bergamo porta delle Orobie
Valter Grossi afferma che Orobie Film
Festival è

" una manifestazione che rilancia e

rivaluta il profilo peculiare di Berganio ,

cioè
quelIo di essere una capitale alpina . Caratterizza

ta da sviluppo economico e turistico
,

è infatti
una sorta

di porta verso il niondo delle
Orobie

,

le quali costituiscono un patrinionio
fondamentale di grande valore naturalistico e

culturale "

.

OFF molto "

in

" pe la Lombardia
Commenti lodevoli su Bergamo vengono da
Fulvio Moneta Caglio ,

Direttore di

Lombardia Film Commission
, organo senza scopo di

lucro
,

con il fine
di promuovere il territorio

,

dal punto di vista delle produzioni nazionali
,

internazionali
,

ma anche locali . Ammette che
esistono tanti Festival molto simili tra loro

,

ma solo OFF da un ritorno in termini di

sviluppo alla Regione Lombardia .

I portali della Montagna
Francesca Steffanoni

,

in rappresentanza
anche del Comitato Ev-K2-CNR di Agostino
Da Polenza

,

annuncia che da quest' anno il

Festival ha come media partner Montagna.org e

Montagna.ty ,

due portali di riferimento legati
al mondo della montagna a 360: il primo
costituito da approfondimenti ,

l' altro più
interattivo . Inoltre

,

al Gran Galà Internazionale
della Montagna ,

verrà presentato il progetto
Share Everest 09

,

il proseguimento del
precedente del 2008 riguardante il monitoraggio
climatico e ambientale ad alta quota ,

i cui
dati non erano mai stati rilevati prima d' ora .

Rossana Grandi
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