OROBIE FILM FESTIVAL 2017
Omaggio a Riccardo Cassin

11° OROBIE FILM FESTIVAL

...dalle montagne di Lombardia alle terre alte del mondo
Auditorium Piazza della Libertà Bergamo | 17 - 21 gennaio 2017 | ore 21,00

11 EDIZIONI DI OROBIE FILM FESTIVAL
Il film festival del cinema di montagna più importante della Lombardia, organizzato
dall’Associazione Montagna Italia.
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UNDICI ANNI DI SUCCESSI
Orobie Film Festival promuove un concorso cinematografico dedicato al tema della
montagna.
Le proiezioni si tengono presso l’Auditorium di Piazza della Libertà, nel cuore della
città di Bergamo.
Da unidici anni, il Festival si impegna a valorizzare le terre alte del mondo facendo
della sua tematica centrale questo meraviglioso habitat naturale e fecondo territorio
economico, culturale e ricreativo.
UN PUBBLICO APPASSIONATO
Il Festival registra un’affluenza di pubblico ogni anno maggiore, attirando appassionati di cinematografia e di montagna provenienti da tutta ltalia.
La sensiblità nei confronti del tema della montagna è profondamente radicato nel
nostro territorio e Orobie Film Festival rappresenta un’importante occasione per
assistere a proiezioni di film, eventi collaterali dedicati alla musica, all’editoria e alla
fotografia ed interventi di registi ed esperti su questo tema.
LA MONTAGNA A 360°
Il concorso cinematografico promosso dal Festival è articolato in tre sezioni:
LE OROBIE E LE MONTAGNE DI LOMBARDIA
Opere aventi come tema la valorizzazione.delle Orobie e delle montagne lombarde.
PAESAGGI D’ITALIA
Opere aventi come tema la promozione del patrimonio alpinistico, ambientale, naturalistico, storico e delle tradizione dell’Italia.
TERRE ALTE DEL MONDO
Opere aventi come tema la scoperta e la conoscenza delle terre alte di tutto il mondo.
CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Festival promuove anche un concorso fotografico dedicato al tema della montagna.

EDIZIONE DEDICATA A RICCARDO CASSIN

Cinque documentari, una mostra, un premio e testimonianze sul grande alpinista
Alpinista italiano, fu certamente una delle figure più importanti dell’alpinismo dell’epoca del sesto grado, prima della Seconda guerra mondiale.
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Probabilmente la sua impresa più importante, e pietra miliare dell’alpinismo, avviene tra il 4 e il 6 agosto 1938 sul massiccio del Monte Bianco. Con Tizzoni ed
Esposito, compie la prima salita dello sperone Walker della parete nord delle Grandes Jorasses. La salita di Cassin è ulteriormente sensazionale perché si trattava della
prima volta che l’alpinista si recava sul Monte Bianco e non aveva mai visto la parete.
Il dopoguerra vede Cassin impegnato soprattutto come organizzatore e capo-spedizione. Inspiegabile la sua esclusione dalla spedizione nazionale al K2 capitanata da
Ardito Desio («Cassin in realtà fu lasciato a casa in seguito a discussi esami medici,
favorendo così la maggior gloria del professor Desio.»).
Cassin nel 1958 guida invece la spedizione che porta sulla vetta del Gasherbrum IV
Walter Bonatti e Carlo Mauri.
Nel 1961 capeggia una spedizione al monte Denali che porta all’apertura dell’immensa parete sud della montagna e all’arrivo in vetta di tutti i membri della spedizione.
Nel 1975 guida la spedizione alla parete sud del Lhotse, a cui partecipa anche
Reinhold Messner e che viene respinta dal maltempo.
Nel 1987, a 78 anni di età, Cassin ripeté la salita al Pizzo Badile di mezzo secolo prima, impresa che lo aveva consacrato tra i più forti alpinisti del Novecento.
Riccardo Cassin è anche stato imprenditore nel campo della produzione di attrezzature alpinistiche.
È autore dei libri Dove la parete strapiomba (1958), e Capocordata, la mia vita di
alpinista (2001).
È scomparso il 6 agosto 2009 nella sua casa ai Piani Resinelli, nei pressi di Lecco
dove, per il raggiungimento del centesimo anno di età, la città aveva dedicato all’inizio dell’anno una serie di iniziative in suo onore.
Si ringrazia per la collaborazione la Fondazione Cassin.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
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Martedì 17 gennaio 2017 ore 21,00
Serata inaugurale
Momento con la Fondazione Riccardo Cassin
Proiezione film fuori concorso dedicato a Riccardo Cassin
Proiezione film in concorso
Mercoledì 18 gennaio 2017 ore 21,00
Proiezione film fuori concorso dedicato a Riccardo Cassin
Momento con il Cai Bergamo
Proiezione film in concorso
Giovedì 19 gennaio 2017 ore 21,00
Proiezione film fuori concorso dedicato a Riccardo Cassin
Proiezione film in concorso
Venerdì 20 gennaio 2017 ore 21,00
Proiezione film fuori concorso dedicato a Riccardo Cassin
Momento dedicato al progetto APIncontriamoci
Proiezione film in concorso
Sabato 21 gennaio 2017 ore 21,00
Serata finale
Cerimonia di premiazione
Concorso cinematografico
Concorso fotografico
“Bonatti day”
Concerto “Alta quota – arie alla tromba” dedicato a Walter Bonatti con il
Soprano Silvia Lorenzi e il Maestro Fabio Brignoli
Proiezione film fuori concorso dedicato a Walter Bonatti: Grimpeurs di
Andrea Federico
Consegna Premio “Walter Bonatti”
Coreografia di danza a cura del Centro Studi Danzarea

BONATTI DAY
La novità 2017 di OFF: una serata dedicata al grande alpinista Walter
Bonatti.
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CHI ERA WALTER BONATTI?
“Il Re delle Alpi”, nato a Bergamo nel 1930, è stato un alpinista, esploratore e giornalista italiano, uno dei nomi più leggendari dell’alpinismo
mondiale.
Oltre che alpinista e guida alpina, fu autore di libri e numerosi reportage - molti dei quali come inviato esploratore del settimanale Epoca della
Arnoldo Mondadori Editore - nelle regioni più impervie del mondo.
Partecipò a moltissime spedizioni, sia sulle Alpi che extra-europee quale
per esempio la celebre salita al K2 del 1954 che si trasformò in un “caso”
le cui vicende furono risolte soltanto cinquant’anni dopo.
È solamente dopo la revisione finale del CAI pubblicata nel 2008 a chiarimento della vicenda del K2 - con la convalida della versione di Bonatti
- che Bonatti accetterà di partecipare a trasmissioni televisive
Dopo l’impresa del Cervino, che gli vale la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica, a soli 35 anni, Bonatti si ritira dall’alpinismo estremo.
“Il Re delle Alpi” muore nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2011 all’età
di 81 anni.
IL PROGRAMMA
Sabato 21 gennaio 2017 ore 21,00
Concerto “Alta quota – arie alla tromba” dedicato a Walter Bonatti con il
Soprano Silvia Lorenzi e il Maestro Fabio Brignoli
Proiezione film fuori concorso dedicato a Walter Bonatti: Grimpeurs di
Andrea Federico
Consegna Premio “Walter Bonatti”
Coreografia di danza a cura del Centro Studi Danzarea

Con il patrocinio di

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA
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UN PROGETTO PROMOSSO DA
ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA
L’Associazione, costituita nel 1996, ha come scopo la promozione del turismo in
montagna e dare valore ai beni naturalistici e culturali attraverso l’ideazione di eventi e manifestazioni, in collaborazione con Enti istituzionali e realtà locali.
Molti i progetti che l’Associazione ha sviluppato attorno a questo tema, tra i quali
il “Festival delle Alpi” - una raccolta di eventi dedicati all’ambiente montano che si
svolgono sull’arco alpini a inizio estate - e numerosi Festival cinematografici di successo, tutti dedicati al cinema di montagna.

Questi Festival, indipendenti tra loro, costituiscono il Circuito “Spirit of the
Mountain” e si tengono in differenti località lungo l’arco alpino: Bergamo (Orobie
Film Festival), Temù in Valle Camonica (Alps), Milano (Milano Mountain Film Festival), Sestriere (Sestriere Film Festival), Verona (Verona Mountain Film Festival) e
Pontresina In Svizzera (Swiss Mountain Film Festival).

ORGANIZZAZIONE E UFFICIO STAMPA
TEAMITALIA SRL
Teamitalia ha fatto dell’organizzazione di eventi il suo core business: dallo sport alla
cultura, dalla musica al turismo, dal tempo libero all’arte, mette a disposizione dei
suoi clienti un palinsesto di iniziative completo e articolato, strutturato in modo da
coprire tutto l’arco dell’anno.
Progetta e sviluppa con successo eventi, affiancando i clienti nella gestione, pianificazione, organizzazione, promozione, sponsorizzazione e comunicazione.
Teamitalia si occupa anche di produzione di video, documentari, reportage, cortometraggi.
La società affianca l’Associazione Montagna Italia seguendo la comunicazione del
Circuito “Spirit of the Mountain”.

PERCHE’ SOSTENERE L’INIZIATIVA
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L’ EVENTO PORTA LA VOSTRA AZIENDA SUL TERRITORIO
L’evento, per merito della qualità delle proposta artistica e dell’ampio successo di
pubblico, ha ottenuto, nel corso delle sue edizioni passate, un’ottima visibilità sulla
stampa, suscitando l’interesse dei maggiori quotidiani, riviste, emittenti radiofoniche e televisive locali e di importanti riviste di settore.
Il luogo della manifestazione, l’Auditorium di Piazza della Libertà situato nel cuore
di Bergamo, è punto di riferimento per i principali eventi cinematografici e culturali
della città.
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UN UFFICIO STAMPA DEDICATO
35 ANNI DI ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE
L’Ufficio stampa di Orobie Film Festival, curato da Teamitalia srl, segue nel dettaglio
i diversi canali di comunicazione
per garantire la massima diffusione all’evento, dando rilievo alle Aziende Partner che
collaborano
al progetto.
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UN PUBBLICO ETEROGENEO AMANTE DELLA MONTAGNA
La variegata offerta culturale proposta dal Festival ha da sempre attirato un pubblico
di appassionati di
montagna molto eterogeneo, che partecipa con interesse non solo alle proiezioni dei
film in concorso, ma
anche agli appuntamenti collaterali del festival e agli interventi di esperti del settore.
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A DISPOSIZIONE PER OGNI VOSTRA ESIGENZA
Vi offriamo un ventaglio di proposte per la giusta visibilità.
Insieme potremo costruire il pacchetto di soluzioni adatto alla Vostra Azienda.
Inserimento Vostro Logo su:
Inviti
Magazine
Locandine
Banner
Visibilità tramite social media
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Sito internet
Posti riservati per i Vostri ospiti
Corner espositivo presso l’Auditorium
Intervento di un Vostro rappresentante in Conferenza Stampa
Citazione in newsletter, materiali consuntivi, redazionali su riviste/mensili e comunicati
stampa
Presenza sul palco e intervento con ripresa televisiva
Newsletter
50.000 Contatti nazionali/internazionali
Inviti
Diffusione capillare attraverso le mailing list dei Partner e degli Enti patrocinanti

Un progetto promosso da

OFF fa parte del Circuito

Comunicazione e ufficio stampa

In collaborazione con

