Comunicato stampa n. 7

8° EDIZIONE

OROBIE FILM FESTIVAL

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E DEL FILM A SOGGETTO
Auditorium di Piazza della Libertà – Bergamo – 18.25 gennaio 2014

LA GUERRA BIANCA APRE L’OTTAVA EDIZIONE DELL’OROBIE FILM FESTIVAL
Attesa per l’inaugurazione dell’ottava edizione di Orobie Film Festival, Festival Internazionale del documentario di
montagna e del film a soggetto, evento organizzato dall’Associazione Montagna Italia in collaborazione con il CAIRegione Lombardia, che si terrà dal 18 al 25 gennaio 2014, tutte le sere a partire dalle ore 20,30, presso una
location nuova: l’Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo.
Sabato 18 gennaio verrà inaugurato l’evento con un momento speciale dedicato all’anniversario della Prima Guerra
Mondiale (1914-1918) con la proiezione del film fuori concorso del 1976 Diario di guerra dal Corno di Cavento di
Marco Sala grazie al Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI.
Un episodio della guerra bianca combattuta nel primo conflitto mondiale fra italiani e austriaci sulle nevi dell'Adamello
viene ricostruito attraverso la testimonianza scritta di un diario di un giovane tenente austriaco che dal febbraio al
giugno 1917, annoterà la cronaca giornaliera della guerra e morirà nella difesa della sua posizione.
Per l’occasione sarà presente una rappresentanza degli Alpini di Bergamo, il corpo militare più rappresentativo delle
vicende belliche legate alla così detta Guerra Bianca.
A seguire, verranno proiettati i primi film e documentari in concorso:
Vigia di Marcel Barelli, corto di animazione del 2013 di produzione svizzera
Sinossi: mio nonno mi racconta una storia che ha inventato e mi domanda di trasformarla in un film. A causa
dell’inquinamento, dei pesticidi e altre sostanze tossiche, un’ape decide di lasciare il suo alveare alla ricerca di un luogo
più sicuro dove vivere.
Ai confini della terra di John Grabowska, documentario di produzione americana del 2013
Sinossi: l’Alaska è una terra di vulcani attivi, caratterizzata dalla tundra e dalla presenza dei più grandi orsi della terra.
Il film si chiede quali saranno gli effetti del cambiamento climatico e che impatto avranno su questa magnifica terra
fatta di natura selvaggia e fauna selvatica.
In viaggio sulle Orobie di Paola Nessi dedicato alla promozione delle Orobie, le “montagne di casa”.
Sinossi: il sentiero delle Orobie è una splendida alta via che collega diversi rifugi e bivacchi delle Prealpi Orobiche. La
rivista OROBIE, da sempre attenta alla valorizzazione del territorio, ha organizzato nell'estate del 2013 un viaggio sul
sentiero orientale delle Orobie invitando un gruppo di persone diverse tra loro per mestieri e passioni, ma unite dallo
stesso amore per la montagna.

24122 BERGAMO – VIA ZELASCO, 1 - TEL. (+39) 035.237.323 – FAX (+39) 035.224.686
info@montagnaitalia.com – www.montagnaitalia.com

Previsto per domenica 19 gennaio, oltre alle proiezioni dei film e documentari in concorso, anche un momento
presentato dal Presidente di Cipra Italia Oscar Del Barba: verrà infatti proiettato e presentato un film fuori concorso
realizzato dalla CIPRA Internazionale nell'ambito del progetto Alpine Ecological Network e dedicato a come i Comuni
alpini possano promuovere interventi efficaci per la fauna e per la flora per preservare le varietà di animali e piante
presenti sul territorio delle Alpi.
Il filmato si intitola “Per le farfalle e le salamandre pezzate. Come i comuni alpini possono mettere in rete gli habitat
naturali”.

Per tutti i dettagli e il programma completo: http://www.montagnaitalia.com/OFF14.html
Ingresso libero.
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