
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFF: Venerdì 12 Serata Speciale con Simone Moro e Agostino da Polenza 

 
 

IV^ Edizione di Orobie Film Festival – Festival Internazionale del Documentario di Montagna e 
del Film a Soggetto 2010 - Bergamo – Centro Congressi Giovanni XXIII – inizio serate ore 20,30 
 
 
 
Serata di proiezione mercoledì 10 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, in attesa del fine settimana 
che vedrà due appuntamenti importanti. 
Venerdì 12 febbraio presso lo Spazio Incontri Ubik al primo piano di Via Sant’Alessandro 1 a Bergamo, 
sarà presente Simone Moro che presenterò il suo nuovo libro “8000 metri di vita” (ed. Grafica & Arte). 
Alle 20,30 gli verrà consegnato il prestigioso Premio Montagna Italia “per la passione dimostrata per 
l’alpinismo e la montagna e per la dedizione con cui ha scritto la sua opera che racchiude per la prima volta 
in un’unica pubblicazione la raccolta di tutti gli itinerari sui 14 colossi della terra”. Successivamente si terrà la 
serata speciale in collaborazione con il Comitato Ev-K2-CNR durante la quale Simone Moro e Agostino 
da Polenza presenteranno il film fuori concorso “Karl” di Valeria Allievi e Sara Sottocornola, dedicato alla 
tragica scomparsa di Karl Unterkircher, nel luglio del 2008, durante la spedizione al Nanga Parbat. Il film 
verrà poi proiettato. 
 
La serata di sabato 13 febbraio, dalle ore 20,30 in poi, prevede il Gran Galà Internazionale della 
Montagna, che rappresenta la serata finale di OFF 2010 con la proiezione e la premiazione delle fotografie 
vincitrici del concorso fotografico internazionale Orobie Festival, la consegna dei prestigiosi Premi Montagna 
Italia, un momento importante dedicato al paese gemellato 2010, ovvero il Canton Ticino – Svizzera con la 
presenza dell’on. Gabriele Gendotti, Presidente del Consiglio di Stato, del Direttore del Dipartimento 
dell'educazione, della cultura e dello sport Repubblica e Cantone Ticino e Tiziano Gagliardi, Direttore di 
Ticino Turismo e del Console svizzero a Bergamo, l’avv. Daniel Vonrufs.  
Successivamente verranno premiati i film vincitori decisi dalla Giuria di OFF 2010. 
A fine serata, Slow Food Valli Orobiche offrirà al pubblico una degustazione guidata di mais rostrato rosso 
di Rovetta in tre preparazioni, dolci e salate, abbinate a vini di qualità. 
Durante la serata verranno estratti tre soggiorni offerti da Turismo Bergamo e Ticino Turismo. 
 
Giovedì 11 febbraio altro appuntamento da non perdere presso lo Spazio Incontri Ubik alle ore 18,00 con 
Marco Albino Ferrari, Direttore della rivista “Meridiani Montagne”, che presenta il suo libro “Dolomiti, rocce e 
fantasmi” (ed. Excelsior 1881) scritto a quattro mani con Valentino Parmiani. 
Successivamente, alle ore 20,30 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, Marco Albino Ferrari ritirerà il 
Premio OFF 2010, seguito dalla proiezione di altri suggestivi film a soggetto e documentari in concorso: 
“Oltre la parete” di Elio Orlandi 
“Camuni” di Bruno Bozzetto’’ 
“Himalaya, la terra delle donne” di Marianne Chaud  
“Gran Sasso, la montagna che unisce” di Stefano Ardito 
“Spirito d’arrampicata” di Donato Chiampi 
 
Vi aspettiamo numerosi agli appuntamenti di OFF 2010! 
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