
IIIª Edizione di Orobie Film Festival 

 
Festival Internazionale del Documentario di Montagna e del Film a Soggetto 2009 
26 – 31 Gennaio 2009 ore 20.30 
Si è tenuta mercoledì presso la Regione Lombardia, Sede di Bergamo, la presentazione di Orobie Film Festival – Festival Internazionale del Documentario di Montagna 
e del Film a Soggetto, organizzato dalla Ass. Montagna Italia e Teamitalia 
Sabato, 24 Gennaio 2009 
 
 
L’evento, giunto alla terza 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. 
Il tavolo dei relatori ha visto impegnati nella presentazione dell’evento l’Assessore alla Cultura Identità e Autonomie della Lombardia Massimo Zanello, il Presidente 
del Festival Roberto Gualdi, l’Assessore all’Ambiente della Provincia di Bergamo Alessandra Salvi, la Responsabile Comunicazioni del Parco delle Orobie 
Bergamasche Carla Pancaldi, l’Assessore alla Grande Bergamo, Urbanistica, Sviluppo economico e territoriale Valter Grossi, il Direttore di Lombardia Film 
Commission Fulvio Moneta Caglio e la  
Responsabile Relazioni e Ufficio Stampa dei siti Montagna.org e Montagna.tv Francesca Steffanoni. 
 
Comune a tutte le presentazioni dei relatori l’accento posto sull’incommensurabile importanza del patrimonio del mondo della montagna, locale o internazionale. 
l’Assessore alle Culture, Identità e Autonomie Massimo Zanello ha parlato del suo “percorso parallelo” con OFF: ha espresso il suo orgoglio nel sostenere il Festival per 
il terzo anno consecutivo.  
Ha sottolineato, infine, che il Festival ha un programma molto interessante, ospitando personaggi straordinari: conoscerli e ascoltarli sarà per ognuno di noi utile “per 
salire sempre più in alto”, affrontare le difficoltà e le sfide che la vita ci propone tutti i giorni. 
Il Presidente del Festival Roberto Gualdi ha evidenziato gli importanti appuntamenti del Festival, evidenziando 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 
libero accesso alla cultura.  
Tutto ciò è possibile grazie all’impegno, organizzazione e grande sforzo dell’Associazione Montagna Italia, nonché di tutti gli Sponsor che hanno contribuito ad aiutare 
questo festival per crescere sempre di più. 
L’Assessore all’Ambiente della Provincia di Bergamo Alessandra Salvi ha sottolineato il legame sempre più solido tra la Provincia di Bergamo e il Festival, che hanno 
il comune fine di promuovere il territorio orobico. L’Assessore ha colto l’occasione, inoltre, per parlare 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 avvicinarvi la gente in modo semplice e 
diretto. 
 
 
La Responsabile Comunicazioni del Parco delle Orobie Bergamasche Carla Pancaldi, portando i saluti del Presidente Franco Grassi che purtroppo non ha potuto 
partecipare, ha confermato fin da ora la collaborazione anche per la quarta edizione di OFF, 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, viene sottolineata l’importanza del legame 
tra il Parco e il Festival, entrambi finalizzati a far conoscere il territorio bergamasco dal punto di vista naturalistico e ambientale. 
L’Assessore alla Grande Bergamo, Urbanistica, Sviluppo economico e territoriale del Comune di Bergamo Valter Grossi ha sottolineato come il Festival sia una 
manifestazione che rilancia e rivaluta il profilo peculiare di Bergamo, cioè quello di essere una capitale alpina. Bergamo, caratterizzata da sviluppo economico e 
turistico, è infatti una sorta di porta verso il mondo delle Orobie, le quali costituiscono un patrimonio fondamentale di grande valore naturalistico e culturale. 
 
Commenti lodevoli su Bergamo vengono proferiti 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. Ha affermato che esistono tanti Festival molto simili tra loro, ma 
solo OFF da un ritorno in termini di sviluppo alla Regione Lombardia. 
In conclusione, la responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa dei siti Montagna.org e Montagna.tv Francesca Steffanoni, in rappresentanza anche del Comitato Ev-
K2-CNR di Agostino Da Polenza, ha sottolineato che da quest’anno il Festival ha come media partner Montagna.org e Montagna.tv, 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. 
Invitati a portare un saluto al pubblico presente anche i rappresentanti dei due sponsor principali, che si ringraziano vivamente: Antonella Bardoni Direttrice della 
Confiab e il Dr. Giampietro Rocchetti la Sig.ra Cristina Romeo del Credito Bergamasco. 
 
Altro importante progetto che verrà proposto durante la serata finale del Festival sarà il progetto San Pellegrino del gruppo Percassi, un cospicuo investimento per 
rilanciare a livello internazionale l’area della Valle Brembana. Un progetto architettonico che ha saputo dare vita ad “un luogo nel luogo”, un’oasi di benessere immersa 
nel lusso in modo armonico con il paesaggio e la storicità della location. Oltre alla ristrutturazione del Casinò, sono previsti un nuovo centro termale, insediamenti 
commerciali e residenziali (con appartamenti in time-sharing e arredati dai più importanti stilisti), parchi, centri sportivi, 
hotel extralusso oltre naturalmente a tutte le infrastrutture necessarie. L’iniziativa punta, inoltre, allo sviluppo sostenibile di un’area, quella della Valle, che ha risentito 
della flessione economica. Il progetto di 
rilancio di San Pellegrino si inserisce nel contesto Expo 2015 anche per la sua ubicazione favorevole rispetto alla città di Milano. Per l’occasione verrà assegnato un 
riconoscimento al Dr. Antonio Percassi in qualità di “imprenditore che promuove e rilancia il territorio”. 
Un particolare ringraziamento a Confiab, Credito Bergamasco e Gruppo Percassi. 
Infine, l’Assessore Zanello e il Presidente del Festival Roberto Gualdi hanno consegnato il prestigioso “Premio Montagna Italia 2009” ad Angelo Gamba, Presidente 
Onorario della Biblioteca del CAI di Bergamo, Membro del Comitato di 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 del mondo delle Orobie”. Commosso e molto emozionato, ha 
ringraziato e spiegato che ha sempre cercato di valorizzare il mondo delle Orobie, soprattutto dando ai suoi libri un contenuto 
spassionato. Ha contribuito, infatti a scoprire il Sentiero delle Orobie, famoso a livello internazionale. 
L’appuntamento è fissato per Lunedì 26 Gennaio al Centro Congressi Giovanni XXIII per la serata di inaugurazione del Festival per tutti gli appassionati della 
montagna e non solo. 
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