
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa n.3 

 

 

ARRIVA A BERGAMO LA PRIMA EDIZIONE DI 

FOOD FILM FEST  

CINEMA & CIBO FILM FESTIVAL 

11-14 SETTEMBRE 2014 

 

 
Cibo e cinema protagonisti di un nuovo evento nel panorama culturale della nostra città: arriva a 

Bergamo il Food Film Fest, un evento promosso dall’Associazione Montagna Italia con la Camera di 

Commercio di Bergamo e la collaborazione di Coldiretti Bergamo. 

L’iniziativa, che si svolgerà dall’11 al 14 settembre 2014, vuole diffondere una cultura 

dell’alimentazione consapevole non solo attraverso film, cortometraggi, documentari e animazioni, 

ma anche con approfondimenti dedicati al gusto, ai prodotti tipici del territorio e a tutte le tematiche 

legate all’argomento del cibo e dell’alimentazione. 

 

 

Fulcro di questo Festival del cinema sarà Piazza della Libertà a Bergamo, su cui si affacciano 

l’Auditorium, nel quale si terranno le proiezioni e il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni (ex 

Borsa Merci) che sarà la sede delle presentazioni e degli eventi collaterali.   

Questa importante Piazza, situata nel centro della Città di Bergamo per quattro giorni si trasformerà 

nella Piazza dei sapori, un’area espositiva in cui si concentrerà il meglio della produzione alimentare 

del nostro territorio, grazie anche all’importante collaborazione con Coldiretti. 

 

 

 



  
 

   

 

 

 

 

IL CONCORSO CINEMATOGRAFICO 

Sono giunti al Comitato organizzatore circa novanta film tra cortometraggi, documentari e 

lungometraggi provenienti da ben quattordici nazioni: Italia, Spagna, Messico, Canada, Romania, 

Portogallo, Giappone, Usa, Olanda, Germania, Ungheria, Belgio, Svizzera, Bosnia Erzegovina. 

La giuria ha scelto i finalisti: ventisette film che verranno proiettati presso l’Auditorium di Piazza della 

Libertà – Bergamo, durante le serate di giovedì, venerdì e sabato, a cui si aggiunge un 

appuntamento pomeridiano sempre per sabato 13 settembre. 

Si tratta quindi di opere che si dedicano al variegato ed immenso mondo del cibo in tutte le 

molteplici sfumature ed acquistano nel mondo del Cinema e del documentario un fascino 

particolare.  

Il racconto tra realtà descrittiva ed immagine, tra fascino culinario e storia del cibo, s’intreccia 

favorendo prodotti di alta qualità che possono descrivere una forte denuncia come nel caso la 

situazione degli allevatori in Sardegna o un viaggio attraverso lo street food in tutte le regioni italiane. 

Tra le opere finaliste anche una produzione bergamasca che racconta un’eccellenza fra le 

produzioni alimentari del nostro territorio: il Mais Spinato della Val Gandino.  

Non solo opere in concorso, ma anche degustazioni di scene cult del grande cinema italiano: ad 

aprire ogni sessione di proiezioni verranno infatti proposti degli “spuntini di cinema”, un’incursione 

nella settima arte dove il cibo è protagonista, per capire le abitudini e i cambiamenti della società. 

Per la prima edizione giochiamo in casa con l’italianissimo Alberto Sordi e con il neorealismo: 

verranno proposti stralci di “Tutti a casa” di Luigi Comencini, “Mafioso” di Alberto Lattuada, “La 

Grande Guerra” di Mario Monicelli, “Un Americano a Roma” di Steno. 

 

 

PIAZZA DEI SAPORI A CURA DI COLDIRETTI BERGAMO 

La Piazza dei Sapori, allestita per l’occasione, in Piazza della Libertà, sarà un’area dedicata in cui i 

visitatori potranno trovare prodotti enogastronomici, informazioni sulle tematiche alimentari, eventi  

speciali a tema ed assaggiare il meglio che la produzione locale può offrire in un contesto 

interamente dedicato alla celebrazione del gusto e della genuinità.  

Coldiretti Bergamo infatti gestirà questo spazio grazie al progetto “Campagna Amica” per la 

valorizzazione e la promozione dei prodotti del territorio. Verranno proposti percorsi guidati alla   



  
 

   

 

 

 

scoperta dei sapori dei nostri territori, laboratori ed appuntamenti dedicati ai più giovani grazie alla 

collaborazione con le fattorie didattiche, aperitivi e merende biologiche, musica ed intrattenimento. 

 

 

MEETING FOOD – SALA MOSAICO E SALA DEL CONSIGLIO – PALAZZO DEI CONTRATTI E DELLE 

MANIFESTAZIONI  

L’Area dell’ex Borsa Merci sarà invece dedicata ad incontri ed appuntamenti su temi di attualità: il 

CeSTIT – Centro Studi sul Turismo e L’interpretazione del Territorio che, con il patrocinio del CST – 

Centro Studi del Territorio dell’Università di Bergamo organizza per venerdì 12 settembre un convegno 

dal titolo: “Food e attrattività del territorio”: tra i relatori Paolo Corvo dell’Università degli studi di 

scienze gastronomiche, Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di Federdoc, Lorenzo Berlendis, 

Vicepresidente di Slow Food Italia, Mauro Carbone, Direttore dell’ente del turismo Alba Bra Langhe 

e Roero, Ornella Gamacchio, Direttore Circuito Città d’Arte della Pianura Padana. Il convegno vuole 

riflettere su come il food rappresenta oggi un elemento fondante dell’attrattività di un territorio e, 

dopo un panorama nazionale, vuole stimolare una discussione tra le realtà della provincia di 

Bergamo, che si caratterizza con la presenza di tante eccellenze. Interverranno nella tavola rotonda: 

Chicco Cerea in rappresentanza dei ristoranti stellati, Francesco Maroni dei formaggi Principi delle 

Orobie, Emanuele Medolago Albani per i vini e le strade del vino, Giorgio Mondovì per le acque e 

Sanpellegrino, Gian Arturo Rota in rappresentanza del Comitato decennale Luigi Veronelli e Paolo 

Valoti, per il mais spinato della Valgandino.  

In collaborazione con Slow Food Bergamo, Bassa Bergamasca e Valli Orobiche verranno inoltre 

proposti quattro Laboratori del gusto, nelle quattro giornate del Festival: nati per combattere 

l’omologazione del gusto, i Laboratori mirano a riattivare la sensorialità attraverso degustazioni 

speciali guidate da esperti del settore enogastronomico. 

In programma inoltre per sabato 13 settembre la presentazione del libro “Una vita tutta curve” alla 

presenza dell’autrice Elisa D’Ospina, una top model che ha portato in passerella la sua taglia 48, e 

che racconta il suo impegno continuo contro anoressia e bulimia. 

 

Tutte le iniziative saranno ad ingresso libero.   

 

 



  
 

   

 

 

 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: 

http://www.montagnaitalia.com/foodfilm2014.html 

Organizzazione generale: 

Associazione Montagna Italia – Via zelasco 1 Bergamo – tel. 035/237323 – info@montagnaitalia.com – 

www.montagnaitalia.com 

Camera di Commercio di Bergamo – Largo Belotti 16 Bergamo – tel. 035/4225111 - urp@bg.camcom.it - 

www.bg.camcom.gov.it 

 

Direzione artistica: 

Associazione Festival Internazionale del Cinema – www.festivalcinemadarte.it 

 

Ufficio stampa: 

Teamitalia – www.teamitalia.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.montagnaitalia.com/foodfilm2014.html
mailto:info@montagnaitalia.com
mailto:urp@bg.camcom.it
http://www.bg.camcom.gov.it/
http://www.festivalcinemadarte.it/
http://www.teamitalia.com/


  
 

   

 

 

I PARTNER 

Con il patrocinio di: 

- Commissione Europea 

- Expo 2015 

- Senato della Repubblica 

- Ministero Politiche Agricole Alimentare e Forestale 

- Ministero dello Sviluppo Economico 

- Regione Lombardia 

- Comune di Bergamo 

- Bergamo Estate 

- Turismo Bergamo 

- Ersaf 

 

Partner ufficiale: 

-  Banca Popolare di Bergamo 

 

Con il patrocinio e il contributo di: 

 - BIM – Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio 

 

In collaborazione con: 

- Coldiretti Bergamo 

- Campagna Amica 

- Slow Food – Bergamo – Valli Orobiche – Bassa Bergamasca 

- Leolandia 

- CeSTIT – Centro Studi sul Turismo e l’Interpretazione del Territorio 

- CST – Centro Studi del territorio dell’Università di Bergamo 

- Bergamo Film Commission 

- Proloco Bergamo 

 

 

 

 



  
 

   

 

 

 

 

Si ringrazia: 

- ABF – Azienda Bergamasca di Formazione 

- ASPAN Panificatori Bergamaschi 

- Circuito Città d'Arte della Pianura Padana 

- Comitato decennale Luigi Veronelli 

- Consorzio Tutela del Moscato di Scanzo 

- Consorzio Tutela Valcalepio 

- Ente del turismo Alba Bra Langhe e Roero  

- Federdoc 

- Formai de Mut DOP 

- Gruppo Sanpellegrino 

- MEB – Mais Expo 2015 

- Ristorante da Mimmo 

- Strachitunt DOP 

 

Media partner 

- Radio Viva Fm 

- Radio Onyx 

- 1 Radio 100 città 

- Italia a tavola 

- Il Giornale del Cibo 

- Cibi Expo 

 

Sponsor tecnici 

- Lessmore 

- Maison s.n.c. 

- Sistem Point s.n.c. 


