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13 EDIZIONI DI OROBIE FILM FESTIVAL
Il film festival del cinema di montagna più importante della Lombardia, organizzato
dall’Associazione Montagna Italia.
TREDICI ANNI DI SUCCESSI
Orobie Film Festival promuove un concorso cinematografico dedicato al tema della
montagna. Le proiezioni, considerata la crescente affluenza di pubblico nel corso
degli anni, si terranno presso il Cinema Gavazzeni, sito in Piazza Cattaneo, con ingresso da Via Marconi, a Seriate, avente una capacità di n. 452 posti a sedere.
Da tredici anni, il Festival si impegna a valorizzare le terre alte del mondo, meravigliosi habitat naturali e fecondi territori dal punto di vista 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 Italia e dall’Europa.
La sensibilità nei confronti del tema della montagna è profondamente radicata 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.

L’EVENTO
Il Festival è dedicato al tema della montagna, sviluppato in primis attraverso il cinema, e in secundis attraverso arti collaterali, quali fotografia, musica, teatro, premiazioni e incontri.
Flora, fauna, paesaggi, attività sportive, cultura, tradizioni e popoli, vengono esplorati sia a livello locale (le Orobie), che regionale, nazionale ed internazionale, alla
scoperta delle cosiddette “terre alte del mondo”.
La manifestazione, dedicata alla promozione della montagna e del cinema d’alta
quota, ogni anno riscuote un grande interesse di pubblico, presentando i migliori
documentari, fiction e cortometraggi che hanno per scenario montagne e regioni
estreme del mondo e che raccontano il rapporto affascinante e complesso tra uomo e
natura, promuovendo la conoscenza e la difesa dei territori, approfondendo i legami
con popoli e culture, celebrando le grandi e piccole imprese alpinistiche e degli sport
di montagna.
Con il Festival, Bergamo si trasforma nella capitale internazionale della montagna,
luogo di incontro per alpinisti, appassionati, registi e fotografi.
L’ evento, che ogni anno attira un buon flusso di addetti ai lavori, appassionati di
cinema e di montagna, si è ormai ritagliato un posto di rilievo nell’ambito del variegato panorama degli eventi bergamaschi ed offre un’ occasione di incontro e arricchimento culturale.
Il Festival è un laboratorio di visioni e riflessioni sulle terre alte del mondo, abbracciando un orizzonte più ampio, tra questioni ambientali, culturali e di attualità, che
rendono stimolante e variegata la programmazione.
L’ intento dell’ evento è la divulgazione della cinematografia e, in senso più ampio,
della cultura montana, e desidera dare un contributo importante anche alla visibilità
della città di Bergamo, portando alla location molti spettatori e diventando un punto
di incontro per la presentazione e promozione di film e video di ogni nazionalità,
genere e durata che affrontino i temi legati a vario titolo al mondo della montagna.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere gli spazi naturali delle terre alte e
conferire loro il giusto prestigio, spesso sottovalutato, attraverso concrete occasioni.

IL FESTIVAL DEL CINEMA DI MONTAGNA
Da tredici edizioni protagonista di Orobie Film Festival, la provincia di Bergamo si
dimostra, anche quest’anno, attiva nell’organizzazione di momenti collaterali dedicati agli amanti della montagna.
Una variegata offerta che attira da sempre un pubblico di appassionati di montagna
molto eterogeneo, che partecipa con interesse non solo alle proiezioni dei film in
concorso, ma anche agli eventi collaterali del festival proposti e agli interventi di
esperti del settore.
In questi anni OFF ha registrato una crescita importante sia dal punto di vista della
presenza di pubblico, sia per quanto riguarda il seguito mediatico da parte della
stampa.
Sono aumentati sempre più anche i film che pervengono ogni anno in selezione da
tutto il mondo.

LA LOCATION
In risposta alla sempre crescente partecipazione al Festival da parte del pubblico,
il Comitato Organizzatore ha deciso di tenere ancora il concorso cinematografico
2019 presso il Cinema Gavazzeni di via Marconi, a Seriate, noto per essere una delle
strutture più attive dedicate a iniziative culturali diversificate (cinema, prosa, danza,
lirica, convegni, dibattiti e conferenze).
La location, dedicata al direttore d’orchestra bergamasco Gianandrea Gavazzeni,
con i suoi oltre 400 posti, è stato inaugurato a fine maggio 2004 ed è in grado di
accogliere il pubblico in costante crescita.
La location ideale per concretizzare la compenetrazione delle attività proposte dal
Festival e garantire al pubblico, sempre più numeroso, di potersi assicurare un posto.
Con il Patrocinio di

Con la collaborazione di

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
Martedì 22 gennaio
Serata inaugurale
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film fuori concorso
Proiezione film in concorso
Mercoledì 23 gennaio
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film fuori concorso
Proiezione film in concorso
Giovedì 24 gennaio
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film fuori concorso
Proiezione film in concorso
Venerdì 25 gennaio
Proiezione fotografie in concorso
Proiezione film fuori concorso
Proiezione film in concorso
Sabato 26 gennaio
Serata finale
Cerimonia di premiazione
Concorso cinematografico
Concorso fotografico
Bonatti day:
Performance artistica
Proiezione film fuori concorso

LA RETE DI COLLABORAZIONI
L’Associazione Montagna Italia si occupa della parte scientifica, culturale e organizzativa
del Festival, collaborando con enti e associazioni a vario titolo legati al mondo della montagna:
•
la Fondazione Riccardo Cassin, con il Presidente Guido Cassin e Marta Cassin, oltre a concedere il Patrocinio, consegna direttamente un premio personalizzato ad uno dei
vincitori durante serata finale. I due esponenti presenziano inoltre alla conferenza stampa
con un intervento;
•
il MIBACT, Ministero dei Beni e delle attività culturali e turismo, ogni anno sostiene il Festival con Patrocinio e contributo, riconoscendone gli importanti valori che
desidera trasmettere a livello culturale;
•
il Club Alpino Italiano-Regione Lombardia collabora ogni anno all’iniziativa concedendo il Patrocinio e allestendo un corner espositivo per tutta la durata del Festival; il
Presidente Renato Aggio presenzia alla conferenza stampa con un intervento e all’evento
premiando sul palco uno dei vincitori; il supporto dell’ente si completa con l’invio dei nostri inviti a tutta la loro mailing list;
•
OFF gode ogni anno del Patrocinio della Regione Lombardia – Assessorato alla
Cultura; la conferenza stampa si svolgerà, come sempre a metà gennaio presso la sede territoriale della Regione Lombardia;
•
Visit Bergamo, l’ente del turismo bergamasco, ogni anno concede il Patrocinio; il
Presidente presenzia alla conferenza stampa in qualità di relatore;
•
il Bim di Bergamo patrocina e concede ogni anno un contributo economico all’iniziativa, visto il legame tra il ruolo del Bacino Imbrifero Urbano di Bergamo ed il Festival;
•
è attiva per ogni edizione anche la collaborazione con il Touring Club Italiano che
supporta a livello mediatico e di ufficio stampa il Festival; inoltre in genere il Console per
la Lombardia presenzia sul palco per premiare uno dei vincitori. Viene anche allestito un
corner espositivo dedicato;
•
significative, ogni anno, sono le concessioni del Patrocinio da parte del Fai, Fondo
Ambiente Italiano, la Commissione Europea, il Ministero dell’ambiente, il Ministero dello
Sviluppo economico, Cipra e altre;
•
numerosi contatti mediatici seguono il Festival ogni anno pubblicando articoli,
redazionali, post sui social, banner promozionali relativi all’evento.

OFF: ATTENZIONE AL SOCIALE

OFF ha modo di distinguersi dagli altri festival anche per la particolare attenzione che
dedica a tematiche sociali.
Abbiamo conosciuto Eleonora Delnevo, una ragazza di 35 anni che nel 2015 perse l’uso
delle gambe scalando in Trentino. Piena di forza, coraggio e tenacia, Lola non cambia atteggiamento rispetto alla vita e va avanti come se nulla fosse: nel 2016 scala El Capitan in
California con alcuni amici e, da questa vicenda ne viene tratto anche il film Whi not di
Davide Grimaldi. Eleonora Delnevo dà un grande insegnamento a tutti noi.
Presente anche Alberto Parolini, responsabile della “Casa dei sogni”, struttura per persone
con disabilità a Cirano in Val Gandino.
Circa un anno fa Alberto ha dato vita al progetto “Apincontriamoci”, ovvero la produzione
di miele e la gestione di arnie da parte degli ospiti e degli operatori della “Casa dei sogni”
Alla Cooperativa ci sono anche laboratori di falegnameria e decoro, dove le casette vengono costruite e colorate. Alla Cascina Roerò vicino a Casnigo, altro spazio a loro disposizione, viene gestito un apiario biosociale.

LA MACCHINA ORGANIZZATIVA
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).
OFF è l’evento più storico facente parte del Circuito “Spirit of the mountain”, un innovativo concetto di “evento diffuso” che prende corpo da una visione della montagna non come un insieme frammentato di vette, paesi e territori, ma come un unico
sistema da valorizzare attraverso azioni integrate e in stretto dialogo tra loro.
E’ in quest’ottica che Montagna Italia, associazione fondata vent’anni fa per promuovere l’ambiente alpino in tutte le sue sfumature, dà vita a un network di festival
cinematografici in cui il focus è tutto sulla montagna e sull’immenso patrimonio
culturale che le appartiene.
Uniti da un comune filo conduttore, ma unici per contenuti e peculiarità, i Festival
di “Spirit of the Mountain” sanno portare in ogni località che li ospita le emozioni e
il fascino dell’alta quota: panorami mozzafiato, tradizioni quasi dimenticate e l’adrenalina degli sport estremi sono solo alcune delle suggestioni che si possono ritrovare
nei film, sempre diversi, presentati in concorso e fuori concorso.
Incontri con i protagonisti dell’alpinismo moderno, performance musicali e tanti
appuntamenti collaterali ideati ad hoc completano l’offerta, dando corpo a un circuito di eventi articolato e ricco di potenzialità da cogliere al volo.
Ogni Festival è un appuntamento unico, ma la formula del tour dà luogo ad un riverbero esponenziale di comunicazione ed immagine, tappa dopo tappa.

LA GIURIA DEL FESTIVAL
IL PRESIDENTE DI GIURIA PIERO CARLESI
Già Presidente del Centro di cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano,
laureato in Scienze naturali, giornalista professionista, appassionato di montagna,
è componente della redazione della rivista del Touring Club Italiano. Ha curato la
redazione di diverse guide ed è stato autore delle guide Valsesia, Alti sentieri attorno
al Monte Rosa e Sentieri di Lombardia. Per Vallardi ha curato la redazione di vari
volumi illustrati sulla montagna. Segue il Festival di Trento dal 1974 e dal 2009 è
componente del Consiglio di amministrazione dello stesso Festival. Già Consigliere
centrale e direttore generale del Cai, è membro del Comitato scientifico del Sondriofestival e della Commissione scientifica Calderini del Cai sezione di Varallo.
GIOVANNI VERGA
Giornalista professionista, ha seguito per la stampa nazionale festival di cinema in
Italia e all’estero.
In particolare, nel cinema documentario, ha seguito manifestazioni specializzate
come il Film Festival montagna, esplorazione, avventura di Trento.
ANTONIO SALVI
Appassionato di cinema fin da giovane, ha partecipato a diversi concorsi cine-amatoriali ed è membro della Comissione cinematografica del Cai.
Iscritto al Cai di Bergamo, ne divenne consigliere, vice Presidente e Presidente per
diversi anni.

OFF: LA COMUNICAZIONE
Grafica e stampa
Inviti
Magazine
Locandine
Banner
Social media
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Sito internet
Corner espositivi presso il Cinema
Conferenza Stampa
Newsletter, materiali consuntivi, redazionali su riviste/mensili e comunicati stampa
Riprese televisive
Newsletter
50.000 Contatti nazionali/internazionali
Inviti
Diffusione capillare attraverso le mailing list dei Partner e degli Enti patrocinanti
Spot radiofonico
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