
Spirit of the mountain

15° OROBIE FILM FESTIVAL
dalle montagne di Lombardia alle terre alte del mondo
su canale YouTube Montagna Italia 
10-13 maggio 2021 | ore 20.30

Spirit of the Mountain
porta in Italia e all’estero 
festival cinematografici 

legati al mondo 
della montagna.

Mission
sostenere e incoraggiare 
la conoscenza e la cultura 
dell’ambiente montano. Alpinismo, escursionismo, 

esplorazioni, arrampicate,
ghiacciai e tempeste 

rivivono sul grande schermo. 

Orobie Film Festival 
è una delle espressioni di 

Spirit of the mountain.

Film e immagini fotografiche 
per uno sguardo 

sulle terre alte del mondo. 

un progetto promosso da

con il sostegno di

info 335.5734876 |www.montagnaitalia.com

 

Instinct
J. Da Silva

Francia | 4'

Disconnect to connect 
Javier Sobremazas

Germania | 5'

Boschi delle Orobie 
Luciano Bosticco

Italia | 4'

Foresight - From High 
Altituded to Intens 

Life 
Darop Tubaldo 

 Italia |20'

LUNEDÌ

Le bellezze naturali dell’alta Val Seriana 
nelle Orobie Bergamasche nel periodo 
estivo e autunnale, tra panoramiche a 
particolari del sottobosco...

Böhm si arrampica facilmente, senza 
ossigeno, senza soste, direttamente dai 
piedi della montagna, fino alla cima e 
ritorno in un tempo autoimposto...

Un'esperienza di sette mesi lungo il 
Sentiero Italia racconta di una natura 
magica e commovente, e di comunità 
che resistono in silenzio... 

Una ragazza decide di disconnettersi dal 
ritmo frenetico del mondo e di riconnet-
tersi con la natura...

In una fitta e gelida foresta, Piotr, un 
giovane cacciatore, cade in una trap-
pola per orsi. Scivolando lentamente 
nell'assideramento, la preda che stava 
cacciando si avvicina...

10.05.21 ore 20.30

con il patrocinio di

...la montagna non ha bisogno di parole...

con il parocinio di

partner

un progetto promosso da

info 335.5734876 |www.montagnaitalia.com

con il sostegno di

partner

Va' sentiero - alla 
scoperta del sentiero 

italiano
Andrea Buonopane

Italia |50'

The mountain 
Amirmahdi Ghorreshi

 Iran | 5'

Siti italiani del patrimonio
mondiale UNESCO:

 il patrimonio naturale
E. Farioli Vecchioli e 

M. Saviane
 Italia | 56'

Roger Schäli e Stefan Siegrist sono due 
alpinisti svizzeri che affrontano una pri-
ma difficile salita riconquistando la loro 
«amicizia perduta».

Lifelines
the story of two friends

Frank Kretschumann
Germania | 23'

La vita è come un sentiero tumultuoso 
da seguire. Ogni umano, come nel mito 
di Sisifo, deve salire una montagna con 
una grossa roccia sulle spalle...

Monte San Giorgio, Dolomiti, Isole Eo-
lie, Monte Etna e Faggete vetuste. Sono 
questi i cinque siti italiani iscritti come 
patrimonio naturale nella lista del Patri-
monio Mondiale...

MARTEDÌ 11.05.21 ore 20.30

Ach'des
alpeggio estivo dei 

bergmini transumanti 
della Val Taleggio

Alessandra Beltrame
Italia | 12'

I Locatelli sono tra i pochi bergamini ri-
masti in Val Taleggio. Da tre generazioni 
producono Strachítunt Dop e Stracchi-
ni...

Allez
Donato Chiampi

Italia | 7'

Sembra una favola, ma non lo è... Rita, 
ragazzina timida e timorosa, ha un inna-
to talento per l'arrampicata oltre a una 
personalità forte e sana...

The mist calls
SachinSreekumar

 India | 5'

Felicitè
Antoine Frioux

Francia| 12'

La foresta come patrimonio della co-
munità locale: un cortometraggio per 
descrivere le azioni del Consorzio Fore-
stale Lario Intelvese...

Consorzio forestale Lario 
Intelvese

Marco Tessaro
Italia| 15'

Appu è un bambino curioso. Ogni gior-
no va a scuola superando le colline. Un 
giorno incappa in un vecchio cervo gi-
gante e decide di seguirlo...

La bellezza e il potere dello sci e dello 
snowboard sono rappresentati dagli at-
leti Pierre Hourticq, Victor De Le Rue e 
Jeremie Heinz. Sentirete cosa ha da dire 
la montagna...

12.05.21 ore 20.30

Ten, storie della 
Val d'Adige

Gabriele Donati
Italia | 45'

Il racconto della scoperta alpinistica del-
la Val d’Adige, alle pendici del Monte 
Baldo, con i dieci alpinisti più rappresen-
tativi della storia arrampicatoria della 
Val d’Adige...

MERCOLEDÌ

Equilibria
Eugenio Manghi

 Italia | 52'

Di fronte ai violenti fenomeni che han-
no sconvolto il pianeta negli ultimi anni, 
l’Uomo si sente minacciato e si affanna 
a prevedere cosa potrà succedere nei 
prossimi decenni. Ma l’evoluzione della 
Natura e dei sistemi che ne fanno parte, 
è davvero prevedibile?

GIOVEDÌ 13.05.21 ore 20.30

L’Alzheimer Caffè è un luogo d’incontro per per-
sone con demenza, oltre che per i loro familiari 
e caregiver. 
È uno spazio informale e conviviale (come un 
bar o una caffetteria) che offre la possibilità di 
socializzare e trascorrere del tempo piacevol-
mente, alla presenza di professionisti in ambito 
educativo, sanitario e psicologico.
Il progetto Invecchiando s’impara ha facilitato 
l’apertura di 4 Alzheimer Caffè nei comuni di Al-
bano Sant’Alessandro, Chiuduno, Cavernago e 
Seriate.

 
OROBIE FILM FESTIVAL
sostiene 
ALZHEIMER CAFÈ

Alberto Brevi | Selvad

Antonio Cunico | Lagazuoi

Gian Celso Agazzi | Pizzo Coca

CONCORSO FOTOGRAFICO "SPIRIT OF THE MOUNTAIN" 
Le 24 fotografie finaliste per OFF

qui                  nel formato originale 

Alberto Brevi | La carezza delle onde Antonella Zucchi | Specchio Magico

Federico Milesi | Interstellar F. Milesi | Multicolor of autumn

Luca Bentoglio | Re in posa L. Bentoglio | Nascondino con la luna

Sulle tracce dei 
cambiamenti climatici

Paolo Ansaldi
Italia | 30'

Un viaggio virtuale, attraverso intervi-
ste, fotografie ed itinerari, mostra come 
i cambiamenti climatici abbiano già mo-
dificato profondamente il nostro am-
biente di vita...

L.Covolo|Finestra sulle Pale di San Martino Mario Faoro | Antelato marmarole Mario Faoro | Camosci da fuciade

Marta Micheli | Dante's nose Mirco Bonacorsi | Luna piena Mirco Bonacorsi | Stambecchi

Paolo Buffa | La casa del monaco Paolo Buffa | Una sera d'autunno P. Mozzo | L'occhio della montagna

Luca Festari | Ehi voi laggiù...O lassù... Luciano Covolo | Verso il Paradiso Luciano Covolo | Sinfonie di Noteal

Paolo Mozzo | Oro e tempesta Vittorio Ricci | Mountains breathing Vittorio Ricci | Winter sunrise

info 335.5734876 |www.montagnaitalia.com


