Comunicato stampa n.2

8° EDIZIONE

OROBIE FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E DEL FILM A SOGGETTO
Auditorium Piazza Libertà – Bergamo
18-25 gennaio 2014
Definito il programma 2014 che sarà presentato in conferenza stampa il 13 gennaio

L’ottava edizione di Orobie Film Festival, Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, si
terrà dal 18 al 25 gennaio 2014 presso una location nuova per l’evento: l’Auditorium Piazza Libertà di
Bergamo.
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 Festival saranno, 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.
Due i concorsi:
- cinematografico
- fotografico
Tre le sezioni sia per il concorso cinematografico che fotografico:
1 “Le Orobie e le Montagne di Lombardia”
2 “Paesaggi d’Italia”
3 “Terre Alte del Mondo”
Le due Giurie tecniche hanno selezionato i film e le fotografie migliori che entreranno a far parte del programma 2014.
Il palinsesto viene presentato lunedì 13 gennaio alle ore 11,00 presso lo Spazio Regione Lombardia di Bergamo.
Sono pervenuti oltre 60 film da Italia, Svizzera, Russia, Olanda, Francia, Spagna, Romania, Slovacchia, Usa,
Botswana-Sudafrica e la Giuria ha scelto 21 produzioni che verranno proiettate durante le serate.
Per il concorso fotografico sono state valutate ben 67 fotografie e, come da bando di concorso, scelte 15, 5 per sezione
che verranno proiettate all’inizio di ogni serata.
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Diversi i momenti collaterali che si terranno durante il Festival grazie alla collaborazione con il Comitato Ev-K2-Cnr e
con Cipra Italia, oltre alla proiezione di tre film fuori concorso grazie al Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI.
In serata inaugurale, momento speciale in occasione dell’anniversario della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) con la
proiezione del film fuori concorso Diario di guerra dal Corno di Cavento di Marco Sala grazie al Centro di
Cinematografia e Cineteca del CAI.
Domenica 19 gennaio si terrà la proiezione e la presentazione di un filmato fuori concorso a cura di CIPRA Italia
dedicato a come i Comuni delle Alpi possano promuovere interventi efficaci a favore della conservazione della fauna e
della flora dei loro territori.
Martedì 21 gennaio serata speciale per concludere i festeggiamenti dei 150 anni del Club Alpino Italiano con la
proiezione del film fuori concorso G-IV 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 Comitato Ev-K2-Cnr 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. Operativa da maggio 2012, la squadra ha già prestato aiuto ad oltre 500 persone e
operato interventi su K2, Broad Peak e Gasherbrum. L’iniziativa è stata avviata nell’ambito del progetto di
cooperazione internazionale Seed, promosso dall’organizzazione italiana del Comitato EvK2Cnr.
A parlarne saranno Maurizio Gallo responsabile tecnico del progetto Seed in Pakistan, ingegnere e guida alpina e
Michele Cucchi guida alpina e membro del soccorso alpino italiano di Alagna. Il loro intervento sarà accompagnato da
immagini della fase di formazione e di veri e propri interventi operati dal Concordia Rescue Team.
Sabato 25 gennaio 2014 si terrà il Gran Galà Internazionale della montagna Serata 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.
Per tutti i dettagli http://www.montagnaitalia.com/OFF14.html
Info: Associazione Montagna Italia Via Zelasco, 1 – Bergamo – press@montagnaitalia.com www.montagnaitalia.com
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I PARTNER
Organizzazione Associazione Montagna Italia
Con il patrocinio e la collaborazione di Cai-Regione Lombardia
Con il patrocinio di
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Fondazione Cassin
Touring Club Italiano
CIPRA Italia – Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi
GISM - Gruppo Italiano Scrittori di Montagna
Regione Lombardia – Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie
Lombardia Film Commission
Ersaf Lombardia
Fai – Fondo Ambiente italiano – Presidenza Regionale Lombardia
Comunità Montana Valle Seriana
Comunità Montana del Sebino Bresciano
Comunità Montana di Scalve
Comunità Montana Valli del Verbano
Comunità Montana Valsassina
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
Comunità Montana Valle Brembana
Comunità Montana Valle Imagna
Comunità Montana Valle Camonica
Comunità Montana dei Laghi bergamaschi
Provincia di Sondrio
Provincia di Bergamo – Assessorato alle Attività produttive, Turismo, Attività giovanili e Politiche della Montagna
Parco delle Orobie Bergamasche
Turismo Bergamo
Bergamo Film Commission
Camera di Commercio di Bergamo
Club Alpino Italiano – sezione di Bergamo “Antonio Locatelli”
Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi
Con il patrocinio ed il sostegno di
Bim Brembo-Serio-Lago di Como
Sponsor ufficiale
Credito Bergamasco – Gruppo Banco Popolare
Si ringrazia
Comitato Ev-K2-Cnr
Sondrio Festival
Obiettivo Orobie www.pieroweb.com
Sistem Point
Studio Caporaso
Lessmore
Parcheggi Italia – Best in parking
Catellani & Smith
Media Partner
Rivista Touring
Radio Viva Fm
Tgr Montagne
Montagna.tv
Montagna.com
Almanacco della Scienza del CNR
Eco delle Dolomiti
Professione Montagna
Montagnaonline.com
Viaggiatori.com
Sponsor Tecnico
Nissan Skipass
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