
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa n.6 

 

FOOD FILM FEST  

CINEMA & CIBO FILM FESTIVAL 

11-14 SETTEMBRE 2014 

 

 
Si è tenuta giovedì 11 settembre alle ore 17.30 presso la Sala Mosaico di Palazzo dei Contratti e delle 

Manifestazioni (Ex- Borsa Merci) l’inaugurazione di Food Film Fest, primo Festival Cinematografico 

Internazionale dedicato al cibo e all’alimentazione. 

L’evento, promosso dall’Associazione Montagna Italia con la Camera di Commercio di Bergamo e 

la collaborazione di Coldiretti Bergamo, si svolgerà a Bergamo dal 11 al 14 Settembre 2014.  

 

Al tavolo dei relatori per un saluto al pubblico e alla stampa presente:  

- Claudia Sartirani - Produttore esecutivo Ass. Montagna Italia   

- Claudia Terzi - Assessore all’Ambiente Regione Lombardia  

- Daniele Perotti - Segretario Generale Comune di Bergamo  

- Roberto Gualdi - Presidente Ass. Montagna Italia 

- Alberto Brivio - Presidente Coldiretti Bergamo 

- Enrico Radicchi - Presidente Slow Food Bergamo 

 

Sono inoltre intervenuti: 

 

- Roberta Garibaldi – Università di Bergamo 

- Luca Cavadini - Direttore Artistico concorso cinematografico 

- Luca Gotti - Banca Popolare di Bergamo 

 



  
 

   

 

 

 

I presenti hanno introdotto le numerose iniziative promosse all’interno della Kermesse, sottolineando 

l’importante novità del binomio Food/Film che ha permesso la valorizzazione di lavori 

cinematografici di grande qualità all’interno del Concorso cinematografico, nonché la promozione 

di valori etici legati all’alimentazione e alla gestione delle risorse agroalimentari del territorio. 

 

La cerimonia di inaugurazione è poi proseguita con il taglio del nastro in Piazza della Libertà, allestita 

per l’occasione da Coldiretti Bergamo. 

 

A seguire l’aperitivo inaugurale con i prodotti di Campagna Amica. 

 

Alle ore 18.30 s’è svolto inoltre l’incontro in Sala del Consiglio presso il Palazzo dei Contratti e delle 

Manifestazioni, organizzato da Slow Food dal titolo “La filiera del salume”, in occasione del quale è 

stato presentato il progetto “Il salame delle 13 lune” alla presenza del Vice Presidente Slow Food 

Italia Lorenzo Berlendis. 

 

Il concorso cinematografico è stato inaugurato alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Piazza della 

Libertà, con la presentazione dei primi sette film in concorso, tra SHORT, DOC e film d’animazione, 

con un unico tema in comune: il food. 

 

 

VENERDI’ 12 SETTEMBRE – PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

Oggi, venerdì 12 settembre, dalle ore 15.00 in Piazza della Libertà si svolgeranno alcune attività per i 

più piccoli, tra cui laboratori del Riciclo a cura di Leolandia e altre iniziative creative in collaborazione 

con le Fattorie Didattiche e ASPAN. Seguirà una merenda Km Zero per i piccoli visitatori, 

 

Si svolgerà inoltre alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle 

Manifestazioni il Convegno “Food e attrattività del territorio” organizzato dal Cestit con il patrocinio 

del Cst. Aprirà i lavori del convegno la Dr.ssa Roberta Garibaldi dell’Università di Bergamo, che 

introdurrà 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. Il convegno proseguirà poi con una tavola rotonda dedicata alle eccellenze 

bergamasche. Interverranno: 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. 

 

Alle ore 18.15 seguirà nella stessa location il Laboratorio del Gusto di Slow Food dedicato all’olio 

extravergine di oliva. 

 

Il concorso cinematografico riprenderà alle ore 20.30 preceduto da un importante intervento della 

ricercatrice bergamasca Marta Soligo dal titolo: “Food location a Los Angeles: dietro le quinte di 

ristoranti e locali che hanno fatto la storia di Hollywood”. 

Questi i titoli dei film in proiezione questa sera:  

 
CA’ LUMACO di Francesco Piras  
TWINS IN BAKERY di Mari Miyazawa  
PANE 2.0 di Riccardo Gaglioù  
PERFETTO di Corrado Ravazzini  
DECORATIONS di Mari Miyazawa  
I SAPORI DELLA SVIZZERA GHIOTTA di Beatrice e Nasser Bahki  
OCTOPOTATO di Barbara Zonzin 
GASZTROANGYAL-REGGEL di Zsofia kabarcz 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

 

 

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  
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