Comunicato stampa 1

9° OROBIE FILM FESTIVAL 2015
Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto
Scaduti il 15 novembre i bandi cinematografico e fotografico dedicati alla montagna
Il Comitato di selezione è al lavoro per visionare le opere

Orobie Film Festival, promosso dall’Associazione culturale “Montagna Italia” è un Festival
interamente dedicato alla montagna e al cinema che si svolgerà a Bergamo dal 17 al 24 Gennaio
2015.
Fulcro di questo evento sarà l’Auditorium di Piazza della Libertà nel cuore di Bergamo, diventato
punto di riferimento per gli eventi cinematografici della città, nel quale si terranno le proiezioni di
tutti i film in concorso e le premiazioni dei registi e dei fotografi vincitori.
L’iniziativa vuole diffondere la cultura e la conoscenza delle montagne attraverso il cinema con
proiezioni di film, cortometraggi e documentari che abbiano come tema le cosiddette “terre alte
del mondo”.
Le tematiche toccate dal Festival saranno dunque l’alpinismo, l’arrampicata, la natura, la storia, i
personaggi e gli usi e i costumi nelle montagne di tutto il mondo.
All’interno del Festival viene promosso anche un concorso fotografico dedicato al tema della
montagna al quale possono partecipare ogni anno fotografi professionisti e fotoamatori con la
passione per lo scatto in alta quota.
Entrambi i concorsi sono strutturati in tre sezioni differenti in base alla location in cui è stata
girata/scattata l’opera in concorso e sono denominate “Orobie e montagne di Lombardia”,
“Paesaggi d’Italia” e “Terre Alte del Mondo”.
Oltre alla proiezione dei film in concorso, l’iniziativa prevede anche incontri collaterali con
personaggi ed enti legati a vario titolo al mondo della montagna.
La serata inaugurale sabato 17 gennaio ai aprirà con la proiezione di un film speciale fuori
concorso: MESSNER: IL FILM di Andreas Nickel, opera cinematografica dedicata al grande alpinista
Reinhold Messner.
Il Festival si conclude sabato 24 gennaio con il Gran Galà della Montagna che prevede la
consegna ufficiale dei premi agli autori dei film e delle fotografie vincitrici relativi alle tre sezioni;
questi ultimi saranno premiati da Autorità ed Enti connessi strettamente all’ambito montano.
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Durante la conferenza stampa prevista il 9 gennaio alle ore 11,30 presso lo Spazio Regione
Lombardia a Bergamo verrà presentato il programma totale della manifestazione.

Tutte le serate saranno ad ingresso libero, per favorire il principio di “cultura gratuita”.

Informazioni:
Organizzazione generale: Associazione Montagna Italia tel. 035/237323 press@montagnaitalia.com
Ufficio stampa e comunicazione: Teamitalia srl www.teamitalia.com
Sito ufficiale dell’evento: http://www.montagnaitalia.com/OFF15.html
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