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Comunicato stampa n.5 

 
 

7° EDIZIONE  

OROBIE FILM FESTIVAL 
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E DEL FILM A SOGGETTO 

Centro Congressi Giovanni XXIII – Bergamo 
19-26 gennaio 2013 

 
 

TUTTO PRONTO PER L’INAUGURAZIONE 
26 i documentari e i film in concorso 

Domenica 20 degustazione di prodotti di eccellenza bergamaschi con Slow Food Valli Orobiche 
 
 
 

Al via la 7° edizione di OROBIE FILM FESTIVAL – FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA E 
FILM A SOGGETTO, organizzato dalla Associazione Montagna Italia.  
L’evento nasce dalla consapevolezza che le montagne, a partire dalle Orobie sino ad arrivare alle Terre Alte del mondo, 
costituiscono un meraviglioso habitat ed un fecondo territorio economico, culturale e ricreativo che si distingue per la 
sua specifica e multiforme natura, cultura e storia. 
 
Il programma 2013 prevede otto serate di proiezioni di film in concorso, momenti collaterali e incontri con personaggi 
ed enti legati a vario titolo al mondo della montagna, presentati dalla conduttrice Fabrizia Fassi. 
 
 
 
La serata inaugurale, prevista per sabato 19 gennaio alle ore 20,30 presso la Sala Oggioni del Centro Congressi 
Giovanni XXIII di Bergamo, entra subito nel vivo del concorso cinematografico con la proiezione di quattro film in 
concorso: 
 
Non così lontano  
di Hervè Barmasse Italia - 38’ – 2012 Sezione: Paesaggi d’Italia Lingua: italiana 
 
Hervé Barmasse, cresciuto ai piedi del Cervino, ha scalato in molte regioni del mondo, dalle Alpi al Pakistan alla 
Patagonia. Dopo tanto viaggiare ha capito che il valore dell’esperienza non dipende dalla montagna, ma dagli occhi 
dell’alpinista. Hervé crede che oggi l’avventura si possa trovare anche sulla porta di casa, che per lui è la Valle d’Aosta. 
Basta scegliere le stagioni più inconsuete, accettare rischi e fatiche, e soprattutto cercare con passione lasciando 
correre la fantasia. Nel 2011 Hervé sceglie le tre montagne più importanti della sua Valle, tra le più alte delle Alpi – il 
Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino – e inventa tre vie nuove: con due amici baschi, con suo padre Marco, infine 
da solo. 
 
Gypaetus Helveticus 
di Marcel Barelli Svizzera - 7’ – 2011 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: italiana 

 
Sotto forma di un documentario animato, questo film ci racconta la storia della scomparsa del Gipeto dalle alpi 
svizzere. Una scomparsa causata da false accuse di pericolosità. Ma questo film ci racconta anche un’altra storia. 
 
Exposed to dreams 
di Alessandro Filippini e Marianna Zanatta Italia - 24’ – 2012 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: italiana 
 
Chi fa l'alpinismo come avventura, cerca i luoghi dove vivere i propri sogni. Perché, come dice Walter Bonatti, 
l'avventura va prima sognata. Ed è in questo sogno che ancora sopravvive la dimensione ulissiana dell'uomo: una 
ricerca soprattutto interiore. 
Che però si esplica in azione nei luoghi selvaggi. Dove sono le difficoltà naturali - freddo, pericoli, solitudine e così via 
– a determinare successo o insuccesso. Quasi sempre. Perché oggi può accadere che sia la folla degli "avventurieri 
dell all - inclusive  a interrompere il sogno, a renderlo impossi ile.   quanto accaduto a Simone Moro nella primavera 
2012 sull'Everest, dove cercava una impresa ancora non realizzata: il concatenamento della montagna più alta del 
mondo con il vicino Lhotse. 
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Jungle book bear 
di Oliver Goetzl Germania 59’ – 2012 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: italiana 
 
Lo conosciamo tutti, tutti lo amiamo: Baloo - compagno di Mowgli nel Libro della Giungla. Questi nostri animali non 
sono mai stati ritratti in un programma di storia naturale prima di oggi.  
Nel corso di un periodo di tre anni Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg non solo hanno avuto la fortuna di filmare queste 
creature sfuggenti durante il giorno, ma anche di osservare un comportamento che non era nemmeno noto agli 
scienziati fino ad oggi. 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 20 gennaio sarà presente SLOW FOOD VALLI OROBICHE che, insieme al Consorzio Tutela Valcalepio, 
organizza una degustazione di prodotti di eccellenza bergamaschi alle ore 20,00 presso la Hall del Centro Congressi. 
La serata proseguirà con la presentazione dell’ente e la proiezione dei film in concorso, in particolare segnaliamo i due 
documentari facenti parte della sezione Agricoltura proposta proprio da Slow Food Valli Orobiche per OFF e che 
rappresenta una delle novità 2013 del Festival: 
 

Caseificio sociale Presanella - l'arte del sapere per fare 
di Claudio Redolfi Italia -10’ – 2009 Sezione: Agricoltura Lingua: italiana 
 
Il film con un semplice linguaggio cinematografico descrive l’attività agricola della zootecnica, la lavorazione e la 
vendita dei prodotti caseari nella splendida cornice della Val di Sole. 
 
Il Canto delle cicale 
di Elda Saccani Italia - 26’- 2012 Sezione: agricoltura Lingua: italiana 
 
Il documentario tratta della differenza dell’agricoltura di montagna rispetto a quella di pianura, della genuinità dei 
prodotti di montagna, frutto di un antico modo di lavorare la terra, tramandato dai genitori ai figli, in un territorio 
totalmente esente da inquinamento. 
 
Dopo la presentazione di Slow Food Valli Orobiche, anche grazie alla proiezione di due filmati sulla biodiversità e sui 
principi che persegue l’ente, vengono proiettati altri due documentari in concorso: 
 
Finland 
di Oliver Goetzl Germania - 52’ – 2011 Sezione: Terre Alte del Mondo Lingua: italiana 
 
Si presenta come un mosaico di acqua e boschi, la Finlandia è ancora la casa per animali rari: orsi bruni e lupi vagano 
per la palude, il Siberian Flying Squirrel vive in vecchi nidi. Questo film mostra il comportamento degli animali come 
non è mai stato girato prima: Oliver Goetzl e Ivo Nörenberg sono stati i primi colpi ad osservare il comportamento di 
un selvaggio lince, i brillanti scatti di piccoli animali che saltano fuori del loro nido e hanno filmato emozionanti incontri 
di orsi e lupi. 
 
Guardiano di stelle 
di Pino Brambilla Italia - 39’ – 2012 Sezione: Orobie e Montagne di Lombardia Lingua: italiana 
 
Ritrovare il senso della libertà, fuggire dalla routine, staccare dalla vita quotidiana, vivere a contatto con la natura. 
Sono queste le principali motivazioni che fanno sognare un posto di guardiano di impianti idroelettrici. 
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I PARTNER 
Con il Patrocinio ed il Sostegno di  
Ministero per i beni e le attività culturali 
Fondazione della Comunità Bergamasca 
Provincia di Bergamo – Assessorato al Turismo e alle 
Politiche Montane 
 
Con il contributo di 
Parco delle Orobie Bergamasche 
Bim Bergamo 
 
Con il Patronato di Regione Lombardia 
 
Con il patrocinio di  
Commissione Europea con rappresentanza a Milano 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ministero dell’am iente e della tutela del territorio e 
del mare 

Segretariato permanente per la Convenzione delle Alpi 
Ersaf – Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle 
foreste 
Club Alpino Italiano – Regione Lombardia 
Provincia di Sondrio 
Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo 
Touring Club Italiano 
Turismo Bergamo 
Bergamo Film Commission 
Fice – Federazione italiana cinema d’essai 
Cipra – Commissione Italiana per la commissione delle 
Alpi 
Fondazione Riccardo Cassin 
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 
Comunità Montana Valle Seriana 
Comunità Montana Laghi Bergamaschi 
Comunità Montana Valle Imagna 
Comunità Montana Valle Camonica 
 

Partner ufficiale 
Credito Bergamasco – Gruppo Banco Popolare 
 
Sponsor tecnico 
Nissan Skipass 
 
Fotografo ufficiale 
Fotoberg 
 
Si ringrazia 
Slow Food Valli Orobiche 
Sondrio Festival 
Comitato Ev-K2-Cnr 
Obiettivo Orobie www.pieroweb.com  
Melarancia onlus 
Sistem Point 
WWF Lombardia 
Ergolab 

 
 
Radio Ufficiale 
Radio LatteMiele 
 
Media Partner 
 
Eco delle Dolomiti 
Versante Sud 
Up Climbing 
Tgr Montagne 
Montagna.org 
Montagna.tv 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Almanacco 
Viaggiatori.com 
Sentierando.com 
Milano in Vetta 
AlpChannel 
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