
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

CONCORSO CINEMATOGRAFICO E FOTOGRAFICO 

FOOD FILM FEST  

CINEMA & CIBO FILM FESTIVAL 

11-14 SETTEMBRE 2014 

 

 

 

 
Si è tenuta sabato 13 settembre alle ore 22.00 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo 

la Cerimonia di premiazione del concorso cinematografico e fotografico indetto in occasione del 

Food Film Fest, il primo Festival di cinema e cibo di Bergamo. 

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

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

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

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

Borsa Merci) sede delle presentazioni e degli eventi collaterali.   

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

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

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

 

 

 

 



  
 

   

 

 

 

 

IL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Al concorso fotografico hanno partecipato decine di fotografie provenienti da tutta Italia, con un 

unico tema: il food. Dieci le fotografie finaliste, proposte ogni sera al pubblico ad aprire le sessioni di  

proiezione dei film in concorso. La bergamasca Laura Lecchi ha ricevuto il primo premio grazie alla 

fotografia “Banane Rosse 1”. 

 

 

 

 

 

IL CONCORSO CINEMATOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONCORSO CINEMATOGRAFICO 

 

Un concorso internazionale che ha raccolto produzioni da ben quattordici paesi. Sintomo 

dell’esigenza di un contenitore che desse spazio e voce a realtà diverse, con un unico denominatore 

comune: il cibo.  

Ventisette I finalisti selezionati dalla giuria, proiettati presso l’Auditorium di Piazza della Libertà – 

Bergamo, durante le serate di giovedì, venerdì e sabato, a cui si è aggiunto un appuntamento 

pomeridiano sempre sabato 13 settembre. 

Le categorie del concorso erano due: SHORT, aperto a film in qualsiasi formato, di durata non 

superiore a venti minuti. Hanno partecipato opere che raccontassero il cibo come espressione 

culturale, come passione o ossessione, come elemento rappresentativo di una condizione sociale;  

CONCORSO FOTOGRAFICO 

1° PREMIO 

LAURA LECCHI 

“BANANE ROSSE 1” 

MOTIVAZIONE: 

PER LA MAGIA DEI COLORI E LA 

NATURALEZZA DEI GESTI. QUESTA 

FOTOGRAFIA SCATTATA IN ECUADOR CI 

RIPORTA ALLA VERA ESSENZA DEL CIBO, 

AL MERCATO COME FORMA DI SCAMBIO 

PER LA SUSSISTENZA E ALL’IMPORTANZA 

DELLA BIODIVERSITA’. 
 

Livia Lecchi premiata da Roberto Gualdi - Presidente 

dell'Associazione Montagna Italia 



  
 

   

 

 

 

 

DOC, aperto a opere realizzate in qualsiasi formato, che avessero per soggetto le tematiche 

dell’agroalimentare, i problemi legati alla nutrizione, la memoria di antiche ricette, le tradizioni 

gastronomiche di un determinato territorio, la produzione di prodotti particolari, il cibo come 

passione o risorsa, l’educazione alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENZIONE SPECIALE 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

 

GENTE DI MAIS 

 

Di Diego Percassi 

Italia, 2014, 20’ 

Produzione: VPB Production 

MOTIVAZIONE: 

La storia di una svolta personale, quella del costruttore 

edile Clemente, si intreccia con un cambio di visione di 

una valle Seriana che si interroga sul futuro. E le strade da 

percorrere sono un ritorno al passato per un domani 

soddisfacente e sostenibile, certo, senza una buona dose 

di fatica. Il mais spinato è una chiave di lettura della 

semplicità.  Quest’opera girata da Diego Percassi fa 

riflettere sui ritmi e la frenesia di certe scelte e sulla 

possibilità di fermarsi un attimo e poter cambiare rotta. 

MENZIONE SPECIALE 

ANIMAZIONE 

 

WEDDING CAKE 

 

Di Viola Baier 

Germania, 2013, 8’ 

Produzione: Filmakademie Badenwurttemberg 

La bellissima animazione di Viola Baier riesce a sviluppare 

in poco più di otto minuti la storia di una coppia. Dall’altare 

alle complicazioni di una vita a due nella stessa casa, con 

abitudini, piccoli e grandi egoismi, giorni a corrente molto 

alternata e compromessi. Tutto nasce dal marzapane della 

torta nuziale, un dolce che diventa salato quasi a volerci 

comunicare la complessità della vita a due tra rose e spine. 

Il finale? È sempre dolce, lo vogliamo così. 

 

Diego Percassi premiato da Alberto Brivio - 

Presidente Coldiretti Bergamo 

Wedding Cake di Viola Baier 



  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA SHORT 

 

CA’ LUMACO 

 

Di Francesco Piras 

Italia, 2014, 9’ 

Produzione: Il palato italiano 

E’ la storia di una passione che traspare chiaramente in 

ogni fotogramma dell’opera di Francesco Piras. 

Sorprende la bella fotografia, l’atmosfera allo stesso 

tempo ricercata ma naturale, l’ispirazione della scrittura, 

la riuscita comunicazione totale dei componenti della 

famiglia Ferri. Non c’è bisogno di essere attori quando si 

trasmette realtà vissuta, sudata e conquistata. La qualità 

del prodotto, il Norcino, è parallela alla qualità del 

risultato cinematografico. 

CATEGORIA DOC 

 

LE STRADE DEL CIBO 

 

Di Lucia Buffo, Bruno Gambacorta, Andrea Martino, 

Laura Pintus 

Produzione: Rai 

Prendete una macchina e girate tutta l’Italia alla ricerca 

del cibo di strada, la tradizione della bontà tutta italiana 

che da generazioni soddisfa i palati sia del cittadino 

frettoloso che del turista curioso di gustare l’autenticità 

del made in street tricolore. L’oliva ascolana, il 

lampredotto fiorentino, il pane e milza palermitano, il 

fritto della capitale, il morzello pieno zeppo di 

peperoncino calabrese, il polpo barese… Girato con la 

consueta maestria dall’equipe del Tg2 Dossier Rai, 

interessante dal primo all’ultimo minuto: per un 

documentario è la prova del nove. 
 

Francesco Piras premiato da Enrico Radicchi - 

Segretario Slow Food Bergamo 

Donato Placido premiato da Nadia Ghisalberti - 

Assessore a Cultura, Turismo, Tempo Libero, 

Expo e Marketing Territoriale 



  
 

   

 

 

 

 

PIAZZA DEI SAPORI A CURA DI COLDIRETTI BERGAMO 

La Piazza dei Sapori, allestita per l’occasione da Coldiretti Bergamo, in Piazza della Libertà, si è 

rivelata un’area dedicata in cui i visitatori potevano trovare prodotti enogastronomici, informazioni 

sulle tematiche alimentari, eventi speciali a tema ed assaggiare il meglio che la produzione locale 

potesse offrire in un contesto interamente dedicato alla celebrazione del gusto e della genuinità.  

 

 

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

MANIFESTAZIONI  

L’Area dell’ex Borsa Merci è stata invece dedicata ad incontri ed appuntamenti su temi di attualità, 

tra cui il Convegno dal titolo “Food e attrattività del territorio” che ha visto il contributo speciale di 

importanti nomi legati al territorio bergamasco, eccellenza della produzione agricola e alimentare, 

ma anche i Laboratori del Gusto di Slow Food Bergamo, Bassa Bergamasca e Valli Orobiche nati per  

combattere l’omologazione del gusto, con l’obiettivo di riattivare la sensorialità attraverso 

degustazioni speciali guidate da esperti del settore enogastronomico. 

A questi importanti eventi si sono aggiunti altre interessanti iniziative che hanno arricchito il palinsesto 

del Festival, tra cui l’incontro con Edoardo Raspelli, famoso critico enogastronomico, l’incontro con 

Alberto Contri, presidente di Pubblicità progresso che ha introdotto alcune campagne sociali di 

Pubblicità Progresso su alimentazione, prevenzione e salute, la presentazione della ricercatrice 

bergamasca Marta Soligo che ha analizzato e raccontato le food location di famose scene di film 

ambientati a Los Angeles ed Elisa D’Ospina, modella taglia quarantotto, che ha presentato il suo 

libro “Una vita tutta curve”, dedicato alla lotta contro la bulimia e l’anoressia nel mondo delle sfilate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   

 

 

 

 

 

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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