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OROBIE FILM FESTIVAL - 19-26 Gennaio 2013 

 

OROBIE FILM FESTIVAL – 19th -26th January 2013 

Inizio serate ore 20.30  

Opening time 8.30 p.m. 

 

 

 
Martedì 22 Gennaio 2013 

Tuesday 22th January 2013 

 

Le bellezze del Parco delle Orobie Bergamasche protagoniste di OFF 

Presente il Presidente del Parco delle orobie bergamasche Yvan Caccia per presentare l’ente al 

pubblico presente. 

 

Proiezione e presentazione del filmato ANIMALI IN FOTO-TRAPPOLA a cura dei registi Chiara Crotti e 

Robin Whyalley 

 

 

Proiezione film in concorso 

 

Il Richiamo della Valsassina - percorsi tra cielo e terra 

di Carlo Boghi 

Italia - 20’ – 2010 

Sezione: Orobie e Montagne di Lombardia 

Lingua: italiana 

Un viaggio naturalistico alla scoperta degli scenari più suggestivi della Valsassina ed in particolare 

sul gruppo delle Grigne, sulla Val Biandino, sui Piani di Artavaggio, sui Piani di Bobbio e sul Monte 

Resegone. Numerosi percorsi narrati da due voci fuori campo che conducono a rifugi in quota. 

 

A journey to discover nature of the most evocative of Valsassina and in particular on Grigne, Val 

Biandino, Piani di Artavaggio, on Piani di Bobbio and Monte Resegone. Many routes narrated by 

two off- field leading to mountain huts. 

 

Il dritto e il rovescio 

di Alberto Sciamplicotti 

Italia - 39’- 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: italiana 

I momenti belli e quelli difficili di una vita, la giovinezza e l'età adulta, gli amori e lo sci, i "Giorni 

Grandi", le montagne più belle della terra, salite e discese con gli sci ai piedi. Provare a raccontare 

tutto questo seguendo i pensieri di Giorgio Daidola, giornalista, professore di economia, esploratore 

ma soprattutto uno dei più grandi interpreti dello scialpinismo e del telemark mondiale e italiano. 

 

The good times and difficult ones of a life, youth and adulthood, love and skiing, the "Big Day", the 

highest mountain beautiful land, climbs and descents on skis feet. Try to tell this story follow the 

thoughts of Giorgio Daidola, journalist, professor of economics, explorer but also one of the largest 

interpreters of ski mountaineering and world, Italian telemark. 
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Tsamin Francoprovensal 

di Elisa Nicoli 

Italia - 49’ – 2012 

Sezione: Paesaggi d’Italia 

Lingua: franco-provenzale e italiana, sottotitoli in italiano 

28 giorni di percorso, più di 500 chilometri in viaggio tra: Piemonte, Savoia, Alta Savoia, Vallese 

svizzero, Valle d’Aosta alle radici del francoprovenzale. Il francoprovenzale o arpitano è un insieme 

di dialetti galloromanzi che si parla in tre stati: Italia, Valle d’Aosta e otto valli piemontesi, Svizzera 

Romanda e Francia, in Savoia, nord Dauphiné, Bourgogne sud nella Franche-Compté. 

 

28 days of course, more than 500 kilometers traveling through Piedmont, Savoy, Haute-Savoie, Swiss 

Valais, Aosta Valley the roots of Franco. The Franco-Provençal or Arpitan is a set of dialects spoken 

in three states: Italy, Valle d'Aosta and eight valleys of Piedmont, Western Switzerland and France, 

Savoy, north Dauphiné, in southern Burgundy and in Franche-Compté. 

 

 

 

 

 

 
Il programma può essere soggetto a variazioni 

The program can be subjected to changes 
 

 

 

 

 

Organizzazione  scientifica: Associazione Montagna Italia 

Ufficio stampa: Teamitalia srl 
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