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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. 

 
Venerdì 25 Gennaio 2013 

Friday 25th January 2013 

 

Proiezione film in concorso 

 

Le mele di Marpha 

di Stefano Ardito 

ITALIA - 28’ – 2012 

Sezione: Terre Alte del Mondo 

Lingua: italiana 

 

Il Mustang, l’antico regno di Lo, è una delle regioni più famose dell’Himalaya. Riparata dalle 

piogge torrenziali del monsone da due delle montagne più alte del mondo, il Dhaulagiri e 

l’Annapurna, questa terra tibetana per i paesaggi e per la cultura e la fede buddhista degli 

abitanti appartiene da due secoli al Nepal. Nel documentario, in più punti, affiora un po’ di 

nostalgia per il Mustang mitico, del passato, che è in buona parte destinato a scomparire. Ma il 

tono è quello dell’inchiesta, corredata dagli interventi di molti personaggi locali. L’Himalaya del 

passato, appannaggio solo degli alpinisti e dei trekker, si sta rapidamente modificando. 

Comprendere questa trasformazione è fondamentale per chi vuole accostarsi a questa magnifica 

regione in modo corretto. 

 

The Mustang, the ancient kingdom of Lo, is one of the most famous region of Himalaya. Sheltered 

by torrential rains monsoon from two of the highest mountains in the world, Dhaulagiri and 

Annapurna, this Tibetan land for landscapes and culture and Buddhist faith of the inhabitants 

belongs to Nepal for two centuries. In the documentary, at several points, surfaces a little 

homesickness for the legendary Mustang, that is largely destined to disappear. 

But the tone is that of the investigation, together with by the actions of many local characters. The 

Himalaya of the past is rapidly changing. It’s important to understand this transformation for those 

who want to get close to this magnificent region in a correct way. 

 

Dolomia Art 

di Carlo Nicolodi 

ITALIA - 50’ – 2012 

Sezione Paesaggi d’Italia 

Lingua: italiana 

 

E' il ritratto di 15 artisti, per lo più trentini, che collocano le loro opere sul sentiero che nel gruppo del 

Catinaccio in Val di Fassa dal rifugio Gardeccia arriva al rifugio Principe. Gli artisti vengono seguiti 

mentre lavorano nei propri laboratori fino al momento della posa delle loro opere lungo il 

tracciato. Un modo di portare l'arte in montagna per farla convivere assieme con l'ambiente 

alpino dolomitico. 

 

It 's the portrait of 15 artists, Inhabitant of the Trentino, who place their works on Path, from 

Gardeccia refuge to Principe refuge. The artists are followed while working in their laboratories to 

the time of installation of their works along the track. One way to bring art into mountain to make 

living together with the Alpine Dolomites. 
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Bisces chir famëi - pecore cercano pastore 

di Paolo Vinati 

ITALIA - 25’ – 2012 

Sezione: Paesaggi d’Italia 

Lingua: ladina 

 

Settembre 2011: Puez, Parco Naturale Puez-Odles in provincia di Bolzano. Il pastore Herbert Costa 

che da sempre ha custodito le pecore nel Puez quest'anno non può svolgere il proprio lavoro. Un 

gruppo di uomini della alta Val Badia si rende disponibile per radunare le pecore e riportarle a 

Valle per poi, il giorno seguente, riconsegnarle ai loro rispettivi proprietari. 

 

September 2011: Puez, Parco Natural Puez-Odles in the province of Bolzano. 

The herdman Herbert Coast that has always guarded sheeps in the Puez this year he can’t do their 

jobs. A group of men of the upper Val Badia becomes available to gather the sheeps and bring 

them back to the Valley and then the next day, deliver them to their respective owners. 

 

Tales of the Tatra Mountains peaks 

di Pavol Barabas 

SLOVACCHIA - 52’ – 2011 

Sezione: Terre Alte del mondo 

Lingua: slovacca con sottotitoli in inglese 

 

High Tatras, simbolo della Slovacchia – offrono rifugio e asilo a tutti coloro che cercano la calma 

per le loro anime. Chiunque entri nel loro regno assume umiltà e riverenza. Si tratta di un ambiente 

unico in cui la disonestà e l'orgoglio non sono tollerati. Rivelano un po’ del loro mistero a coloro che 

vengono ad imparare con umiltà. In mezzo ad uno sfondo di uno splendido scenario questo 

documentario apre una porta per voi e invita a prendere parte ad alcune ascensioni alle vette più 

belle dei monti Tatra. 

 

The High Tatras, Slovakia's symbol – offer shelter and asylum to all those who seek calm and refuge 

for their souls.Their inimitable ambience and majesty absorb man in his entirety. Anyone who enters 

their realm should come with humbleness and reverence. It is a unique environment where 

dishonesty and pride are not tolerated. They remain stony-faced to those who have come to 

conquer them. But they reveal a little of their mystery to those who come humbly to learn from 

them. Amidst a background of beautiful scenery this documentary opens a door for you and invites 

you to take part in some ascents to the most beautiful peaks of the Tatras. 

 

 

 

 

 

 

 
Il programma può essere soggetto a variazioni 

The program can be subjected to changes 
 

 

Organizzazione  scientifica: Associazione Montagna Italia 

Ufficio stampa: Teamitalia srl 

Via Zelasco, 1 – 24122 Bergamo tel. 035.237323 fax 035.224686  

info@montagnaitalia.com www.montagnaitalia.com  

mailto:info@montagnaitalia.com
http://www.montagnaitalia.com/

