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Comunicato stampa n.11 

 
 

7° EDIZIONE  

OROBIE FILM FESTIVAL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E DEL FILM A SOGGETTO 

Centro Congressi Giovanni XXIII – Bergamo 
19-26 gennaio 2013 – ore 20,30 

 
 
 

GRANDE ATTESA PER IL GRAN GALA’ INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA  
PREVISTO PER SABATO 26 GENNAIO 

 
OSPITE D’ONORE: L’ALPINISTA AUSTRIACO KURT DIEMBERGER 

UNICO IN VITA AD AVER SCALATO DUE OTTOMILA IN PRIMA ASSOLUTA 
 
 
 
Il cinema di montagna è sempre il protagonista indiscusso nelle serate di Orobie Film Festival. 
 
Giovedì 24 gennaio serata interamente dedicata alla proiezione dei film in concorso: 
 
Aere et Nubilo  
di Ivo Pecile  
 
8167 Videodiario di una spedizione  
di Paola Nessi  
 
Madera  
di Ivo Pecile  
 
Free base en riglos 
di Jesùs Mediavilla 
 
Sweden  
di Oliver Goetzl   
 
Presenti sul palco per un saluto al pubblico Paola Nessi regista di “8167 Videodiario di una spedizione” ed Emilio 
Aldeghi, Presidente Cai Lecco e produttore del film. 
 
Venerdì 25 gennaio ampio spazio viene riservato al cinema di montagna con la proiezione di: 
 
Le mele di Marpha  

di Stefano Ardito ITALIA 28’ – 2012 - sezione Terre Alte del Mondo Lingua italiana 
 
Il Mustang, l’antico regno di Lo, è una delle regioni più famose dell’Himalaya. Riparata dalle piogge torrenziali del 
monsone da due delle montagne più alte del mondo, il Dhaulagiri e l’Annapurna,  questa terra tibetana per i paesaggi 
e per la cultura e la fede buddhista degli abitanti appartiene da due secoli al Nepal. Nel documentario, in più punti, 
affiora un po’ di nostalgia per il Mustang mitico, del passato, che è in buona parte destinato a scomparire. Ma il tono è 
quello dell’inchiesta, corredata dagli interventi di molti personaggi locali. L’Himalaya del passato, appannaggio solo 
degli alpinisti e dei trekker, si sta rapidamente modificando. Comprendere questa trasformazione è fondamentale per 
chi vuole accostarsi a questa magnifica regione in modo corretto.   
 
Dolomia Art  
di Carlo Nicolodi ITALIA 50’ – 2012 - sezione Paesaggi d’Italia Lingua italiana 
 
E' il ritratto di 15 artisti, per lo più trentini, che collocano le loro opere sul sentiero che nel gruppo del Catinaccio in Val 
di Fassa dal rifugio Gardeccia arriva al rifugio Principe. Gli artisti vengono seguiti mentre lavorano nei propri laboratori 
fino al momento della posa delle loro opere lungo il tracciato. Un modo di portare l'arte in montagna per farla 
convivere assieme con l'ambiente alpino dolomitico 
 
Bisces chir famëi - pecore cercano pastore  
di Paolo Vinati ITALIA 25’ – 2012 - sezione Paesaggi d’Italia Lingua ladina 
 
Settembre 2011: Puez, Parco Naturale Puez-Odles in provincia di Bolzano. Il pastore Herbert Costa che da sempre ha 
custodito le pecore nel Puez quest'anno non può svolgere il proprio lavoro. Un gruppo di uomini della alta Val Badia si 
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rende disponibile per radunare le pecore e riportarle a Valle per poi, il giorno seguente, riconsegnarle ai loro rispettivi 
proprietari. 
 
 
Tales of the Tatra Mountains peaks  
di Pavol Barabas SLOVACCHIA 52’ – 2011 - sezione Terre Alte del mondo Lingua slovacca con sottotitoli in inglese 
 
High Tatras, simbolo della Slovacchia – offrono rifugio e asilo a tutti coloro che cercano la calma  per le loro anime. 
Chiunque entri nel loro regno assume umiltà e riverenza. Si tratta di un ambiente unico in cui la disonestà e l'orgoglio 
non sono tollerati. Rivelano un po’ del loro mistero a coloro che vengono ad imparare con umiltà. In mezzo ad uno 
sfondo di uno splendido scenario questo documentario apre una porta per voi e invita a prendere parte ad alcune 
ascensioni alle vette più belle dei monti Tatra. 
 
Tutto pronto per il Gran Galà Internazionale della Montagna previsto per sabato 26 gennaio alle ore 20.30, 
serata in cui verranno consegnati i premi ai registi e ai fotografi vincitori dei due concorsi. 
 
Un’importante momento sarà dedicato alla Consegna del “Premio Montagna Italia” all’alpinista austriaco Kurt 
Diemberger, l’unico in vita ad aver scalato due ottomila in prima assoluta. 
Kurt Diemberger con vivacità, gusto ed ironia trasmetterà al pubblico presente la sua passione per la montagna 
raccontando le sue sette spedizioni in ben vent’anni di attività attraverso filmati ed immagini. 
 
Diemberger ha conosciuto la montagna da ogni lato, ha realizzato quattro film ed ha fatto la prima ascensione della 
difficile cima Est. 

Oltre ad avere ricevuto prestigiosi riconoscimenti, ha potuto approfondire, con l'aiuto della figlia Hildegard etnologa, la 
conoscenza delle popolazioni che vivono ai piedi della montagna e delle loro tradizioni. 
Ha compreso infine il significato della quinta direzione dei tibetani - che è di natura spirituale. 
Verso la fine degli anni '60 Diemberger intraprese una nuova carriera come cineoperatore e documentarista d'alta 
quota. L'occasione fu un incontro con Mario Allegri, già compagno di Walter Bonatti in Sud America, che lo assunse per 
girare dei documentari in Perù. 
Ad oggi, è un apprezzato conferenziere e autore di molti libri e film sulle montagne. 
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I PARTNER 
Con il Patrocinio ed il Sostegno di  
Ministero per i beni e le attività culturali 
Fondazione della Comunità Bergamasca 
Provincia di Bergamo – Assessorato al Turismo e alle 
Politiche Montane 
 
Con il contributo di 
Parco delle Orobie Bergamasche 
Bim Bergamo 
 
Con il Patronato di Regione Lombardia 
 
Con il patrocinio di  
Commissione Europea con rappresentanza a Milano 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 
Segretariato permanente per la Convenzione delle Alpi 
Ersaf – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle 
foreste 
Club Alpino Italiano – Regione Lombardia 

Provincia di Sondrio 
Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo 
Touring Club Italiano 
Turismo Bergamo 
Bergamo Film Commission 
Fice – Federazione italiana cinema d’essai 
Cipra – Commissione Italiana per la commissione delle 
Alpi 
Fondazione Riccardo Cassin 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 
Comunità Montana Valle Seriana 
Comunità Montana Laghi Bergamaschi 
Comunità Montana Valle Imagna 
Comunità Montana Valle Camonica 
 
 
 

 
 
Partner ufficiale 
Credito Bergamasco – Gruppo Banco Popolare 
 
Sponsor tecnico 
Nissan Skipass 
 
Fotografo ufficiale 
Fotoberg 
 
Si ringrazia 
Slow Food Valli Orobiche 
Sondrio Festival 
Comitato Ev-K2-Cnr 
Obiettivo Orobie www.pieroweb.com  
Melarancia onlus 
Sistem Point 
WWF Lombardia 
Ergolab 
 
 

Radio Ufficiale 
Radio LatteMiele 
 
Media Partner 
 
Eco delle Dolomiti 
Versante Sud 
Up Climbing 
Tgr Montagne 
Montagna.org 
Montagna.tv 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Almanacco 
Viaggiatori.com 
Sentierando.com 
Milano in Vetta 
AlpChannel 
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