
I saluti di OFF

E’ un piacere, anche quest’anno, porgere il mio saluto all’Orobie Film Festival
2015.
Regione Lombardia, in questi anni, ha sostenuto un numero considerevole di
iniziative legate alla tutela, alla crescita e alla conservazione dei territori di
Montagna, raccogliendo tra l'altro la grande sfida e l’immenso onore di
coordinare e rappresentare le Regioni alpine italiane a livello interregionale eu-
ropeo nel processo di costruzione della Strategia Macroregionale Alpina.
Regione Lombardia è consapevole che le nostre Montagne rappresentano una
specificità straordinaria e un luogo di incontro e scuola di vita.
Il Festival del Cinema di Montagna, pertanto, costituisce un’eccellente
occasione per promuovere i valori e i sacrifici dei suoi abitanti, le risorse, il turi-
smo ed il patrimonio culturale e paesaggistico.
Nell’ augurare un sicuro successo all'iniziativa giunta alla sua nona edizione,
ringrazio tutti coloro che ogni anno contribuiscono ad organizzare l'Orobie Film
Festival OFF per l’apprezzata capacità di rendersi promotori delle realtà
montane ed offrire per tutti noi, “uomini di montagna”, motivi di arricchimento
culturale ed emotivo.
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La montagna è una grande passione per chi la ama e la vive, ci consente di
ritrovare dentro noi stessi  un rapporto con la natura antico e necessario. 
I tempi attuali ci allontanano sempre di più da questa relazione profonda
e sembrano portarci a svalutarne l’importanza, ma dentro di noi c’è un istinto
incomprimibile che ci spinge a ricercare un contatto con quella parte arcaica
del nostro essere che per millenni ci ha guidato. Andare in montagna ci riconcilia
con essa e ci fa sentire più umani, dentro un contesto dove trova spazio la
nostra anima. Guardare in alto ci fa scostare da un certo auto centramento che
ci pervade consentendoci di sospettare di essere come un  granello in un
universo immenso e misterioso. 
I bei film che OFF ogni anni ci propone, facendoci viaggiare e sognare per una
settimana, si godono ancora meglio nella nuova sede che consente di
apprezzare i film al cinema. E la sezione fotografica si propone ogni anno più
suggestiva ed evocativa. E’ un piacere collaborare con questo bellissimo
Festival.
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Non è facile trovare parole nuove e originali per salutare la 9a edizione
dell’Orobie Film Festival.
Mentre i film, le immagini, le fotografie, le storie che verranno presentate  e
narrate sono certamente nuove, il senso e l’obiettivo di OFF sono gli stessi delle
precedenti otto edizioni, che lo hanno fatto diventare un momento atteso in terra
bergamasca, e non solo, e un appuntamento fisso nel panorama dei Festival di
montagna.
La valorizzazione delle Alpi, delle Prealpi Orobiche e delle bellezze della
Lombardia; la promozione del patrimonio alpinistico, naturalistico, storico e delle
tradizioni dell’Italia; la conoscenza e scoperta delle terre alte del mondo, delle
loro genti e della loro cultura, con una particolare attenzione all’alpinismo e
all’ambiente, sono gli obiettivi ispiratori dei produttori che partecipano al Festival.
E tutti questi temi hanno come denominatore comune la Montagna, che per il
Club Alpino Italiano rappresenta la ragione del suo esistere e del suo impegno.
In un periodo in cui l’ambiente corre gravi rischi di sopravvivenza per le continue
aggressioni e violenze, immagini che possono provocare una riflessione su ciò
che rischiamo di perdere irrimediabilmente sono molto importanti e provviden-
ziali. E i film e le fotografie dell’OFF sono un’occasione privilegiata che mi
auguro possano essere in molti a cogliere, con un tutto esaurito per ogni
serata.
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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Orobie Film Festival e sono
lieto di poter ancora collaborare con questo evento che anno dopo anno si sta
imponendo come l'iniziativa cinematografica legata alla montagna più
significativo della Lombardia. 
Sono certo che potremo così godere di superbe immagini di avventura, di
arrampicata e di natura sia sui monti di casa sia su quelli lontani ugualmente
affascinanti e spettacolari. 
L'OFF è una vetrina sul mondo e sugli uomini di montagna. 
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La montagna con tutte le sue sfaccettature ed i suoi scorci incontaminati ci
regala emozioni a 360° che spesso è impossibile descrivere a voce. 
Le emozioni però sono più piene e vissute se condivise: ci vengono così in aiuto
l’arte della fotografia e della filmografia.
Anche quest’anno, dopo la bellissima esperienza della scorsa edizione, la
Presidenza della giuria incaricata della selezione delle migliori fotografie
presentate, è affidata a me. È un piacere ricoprire questo importante ruolo
cercando di unire la passione per la montagna a quella per la fotografia che,
grazie alla tecnologia, sta prendendo sempre più piede consentendo agli
appassionati di imprimere in immagine la propria sensibilità.
Le tre categorie tematiche del concorso sintetizzano l’ampio specchio delle
incommensurabili bellezze sia delle montagne di casa che del mondo intero.
I fotoamatori sono così chiamati a svolgere l’importante compito di immortalare
il paesaggio montano nei vari aspetti al fine di valorizzare, conservare e
difendere le bellezza della natura.
Per i membri della giuria è un onore ed un piacere scegliere gli scatti più
rappresentativi di un mondo selvaggio e meraviglioso, ancora lontano
dall’essere scoperto in tutta la sua complessità, soprattutto dietro il filtro
dell’obiettivo.
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