
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa finale n.8 

 

 

FOOD FILM FEST  

CINEMA & CIBO FILM FESTIVAL 

11-14 SETTEMBRE 2014 

 

 
Si è concluso con importanti momenti legati al cibo e al cinema il Food Film Fest, un nuovo evento 

nel panorama culturale di Bergamo, alla sua prima edizione, ma pronto a crescere e ad ampliare 

le collaborazioni in vista di Expo 2015.   

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Montagna Italia con la Camera di Commercio di Bergamo 

e la collaborazione di Coldiretti Bergamo, ha visto domenica 14 settembre la partecipazione di un 

vasto pubblico tra gli stand allestiti da Coldiretti in Piazza della Libertà, trasformata per l’occasione 

nella Piazza dei Sapori con trattori d’esposizione, la “polenta pedalata”, l’aperitivo con i prodotti di 

Campagna Amica e diverse iniziative di promozione dei Consorzi di Tutela dei formaggi DOP 

bergamaschi e della Valcalepio. 

 

Presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, in Sala Consiglio, s’è svolto alle ore 10.00 l’ultimo 

interessante Laboratorio del Gusto di Slow Food, dedicato ai Presidi Internazionali del Caffè di Slow 

Food, alla presenza di Erminia Nodari e dell’esperto Tullio Plebani. 

 

Evento pomeridiano collaterale di Slow Food, la proiezione presso l’Auditorium di Piazza della Libertà 

di “Slow Food Story”, il racconto della nascita e dell’evoluzione del Movimento Slow Food grazie al 

suo fondatore, Carlo Petrini. Al film è seguito un intervento di Enrico Radicchi, segretario Slow Food 

Bergamo, testimone diretto di questa evoluzione. 

 



  
 

   

 

 

 

 

Il Festival si è poi concluso in Piazza dei Sapori con un ospite d’eccezione: il noto critico 

enogastronomico Edoardo Raspelli, che alle ore 18.00 ha radunato una folta folla attorno al palco 

allestito da Coldiretti, raccontando aneddoti biografici, elogiando i prodotti tipici del territorio 

bergamasco e commentando ristoranti e cucine di tutto il mondo. 

 

Ultimo appuntamento del Festival, domenica 21 settembre presso il Parco divertimenti Leolandia, 

dove verranno riproposti i film premiati del Concorso Cinematografico in un “Best of” tutto da 

gustare. 

 

Il Food Film Film si conclude dopo quattro giorni ricchi di eventi, tra cui le proiezioni di film giunti da 

tutto il mondo per il concorso cinematografico, il Convegno “Food e attrattività del territorio” in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, e le numerose attività promosse da Coldiretti 

e Slow Food, due partner d’eccellenza di una kermesse che mira ad estendere contenuti e spazi per 

regalare alla città di Bergamo un appuntamento annuale fisso. 

 

 

 

 

 

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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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. 


