OROBIE FILM FESTIVAL - 19-26 Gennaio 2013
OROBIE FILM FESTIVAL – 19th -26th January 2013
Inizio serate ore 20.00
Opening time 8.00 p.m.

Domenica 20 Gennaio 2013
Sunday 20th January 2013
Degustazione in collaborazione con Slow Food Valli Orobiche e il Consorzio Tutela Valcalepio
Intervento di Slow Food Valli Orobiche con proiezione di due filmati
Proiezione film in concorso
Caseificio sociale Presanella - l'arte del sapere per fare
di Claudio Redolfi Italia -10’ – 2009 Sezione: Agricoltura Lingua: italiana
Il film con un semplice linguaggio cinematografico descrive l’attività agricola della zootecnica, la
lavorazione e la vendita dei prodotti caseari nella splendida cornice della Val di Sole.
The film with a simple language describes farming of animal breeding, processing and selling dairy
products in the splendid Val di Sole.
Il Canto delle cicale
di Elda Saccani Italia - 26’- 2012 Sezione: agricoltura Lingua: italiana
Il documentario tratta della differenza dell’agricoltura di montagna rispetto a quella di pianura,
della genuinità dei prodotti di montagna, frutto di un antico modo di lavorare la terra, tramandato
dai genitori ai figli, in un territorio totalmente esente da inquinamento.
The documentary is the difference of agriculture of mountain than that of the plain, authenticity
mountain products, the result of an ancient way to work the land, passed down by parents to
children, in a totally free from pollution.
Proiezione film in concorso
Finland
di Oliver Goetzl Germania - 52’ – 2011 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: italiana
Si presenta come un mosaico di acqua e boschi, la Finlandia è ancora la casa per animali rari: orsi
bruni e lupi vagano per la palude, il Siberian Flying Squirrel vive in vecchi nidi. Questo film mostra il
comportamento degli animali come non è mai stato girato prima: Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg
sono stati i primi colpi ad osservare il comportamento di un selvaggio lince, i brillanti scatti di piccoli
animali che saltano fuori del loro nido e hanno filmato emozionanti incontri di orsi e lupi.
It looks like a patchwork of water and woods, Finland is still home to rare animals: Brown bears and
wolves roam the swampland, the Siberian Flying Squirrel lives in old woodpecker nest holes.
This film shows animal behaviour that has never been filmed before: Oliver Goetzl and Ivo
Nörenberg got the first ever made shots of a wild lynx in the finish wilderness, they did brilliant
highspeed shots of Goldeneye chicks jumping out of their tree nest, they filmed exciting encounters
of bears and wolves.
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Guardiano di stelle
di Pino Brambilla Italia - 39’ – 2012 Sezione: Orobie e Montagne di Lombardia Lingua: italiana
Ritrovare il senso della libertà, fuggire dalla routine, staccare dalla vita quotidiana, vivere a
contatto con la natura. Sono queste le principali motivazioni che fanno sognare un posto di
guardiano di impianti idroelettrici.
Recover a sense of freedom, get away from it, away from it daily living in contact with nature.
These are the main reasons that a place to dream guardian hydroelectric plants.
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