Comunicato stampa 2

9° OROBIE FILM FESTIVAL 2015
Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto
A breve il programma della nona edizione
Film in anteprima e momenti collaterali

Orobie Film Festival, promosso dall’Associazione culturale “Montagna Italia” è un Festival
interamente dedicato alla montagna e al cinema che si svolgerà a Bergamo dal 17 al 24 Gennaio
2015.
Fulcro di questo evento sarà l’Auditorium di Piazza della Libertà nel cuore di Bergamo, diventato
punto di riferimento per gli eventi cinematografici della città, nel quale si terranno le proiezioni di
tutti i film in concorso e le premiazioni dei registi e dei fotografi vincitori.
L’iniziativa vuole diffondere la cultura e la conoscenza delle montagne attraverso il cinema con
proiezioni di film, cortometraggi e documentari che abbiano come tema le cosiddette “terre alte
del mondo”.
Le tematiche toccate dal Festival saranno dunque l’alpinismo, l’arrampicata, la natura, la storia, i
personaggi e gli usi e i costumi nelle montagne di tutto il mondo.
All’interno del Festival viene promosso anche un concorso fotografico dedicato al tema della
montagna al quale possono partecipare ogni anno fotografi professionisti e fotoamatori con la
passione per lo scatto in alta quota.
Entrambi i concorsi, scaduto il 15 novembre, sono strutturati in tre sezioni differenti in base alla
location in cui è stata girata/scattata l’opera in concorso e sono denominate “Orobie e montagne
di Lombardia”, “Paesaggi d’Italia” e “Terre Alte del Mondo”.
Oltre alla proiezione dei film in concorso, l’iniziativa prevede anche incontri collaterali con
personaggi ed enti legati a vario titolo al mondo della montagna.
22 i film selezionati per il concorso
15 le fotografie finaliste
2 film fuori concorso aprono e chiudono il Festival
8 momenti collaterali tra premiazioni e incontri con ospiti
La serata inaugurale sabato 17 gennaio ai aprirà con la proiezione di un film speciale fuori
concorso: MESSNER: IL FILM di Andreas Nickel, opera cinematografica dedicata al grande alpinista
Reinhold Messner.
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Il Festival si conclude sabato 24 gennaio con il Gran Galà della Montagna che prevede la
consegna ufficiale dei premi agli autori dei film e delle fotografie vincitrici relativi alle tre sezioni;
questi ultimi saranno premiati da Autorità ed Enti connessi strettamente all’ambito montano.
Verrà proiettato inoltre in anteprima il film K2 un urlo dalla vetta di Daniele Moretti, prodotto da Sky
Tg24 in collaborazione con l’Associazione Ev-K2-Cnr.
Durante la conferenza stampa prevista il 9 gennaio alle ore 11,30 presso lo Spazio Regione
Lombardia a Bergamo verrà presentato il programma totale della manifestazione.
Tutte le serate saranno ad ingresso libero, per favorire il principio di “cultura gratuita”.

Per info e aggiornamenti: http://www.montagnaitalia.com/OFF15.html

Con il Patrocinio e il Contributo di
BIM Bergamo Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi
Brembo e Serio
Ente Bergamaschi nel mondo
In collaborazione con
Cai-Regione Lombardia
Con il Patrocinio di
Commissione Europea – Rappresentanza a Milano
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Federazione Italiana Cinema d’Essai
Expo 2015
Fondo Ambiente-Regione Lombardia
Fondazione Cassin
Regione Lombardia
Ersaf Lombardia
Provincia di Bergamo
Comune di Bergamo
Turismo Bergamo
Cai Bergamo
Comunità Montana Sebino Bresciano
Comunità Montana Valle di Scalve
Comunità Montana Valle Seriana
Comunità Montana Laghi Bergamaschi
Comunità Montana Valle Camonica
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Comunità Montana Valle Imagna
Parco dei Colli di Bergamo

Sponsor
Sport Specialist
Giro Libero
Partner Tecnico
Nissan Skipass
Media Partner
Città dei Mille
Almanacco della Scienza
Radio in vetta
Montagna.org
Montagna.tv
Piediliberi.it
Radio Onyx
Una Radio Cento Città
Radio Viva FM
Touring Magazine
Milano in vetta
Taxidrivers
Si ringrazia
Sondrio Festival
Catellani & Smith
Sistem Point
Studio Caporaso
Lessmore
Maison
Floricoltura Crotti Emilio
Ristorante L’Officina
Remob
Venti Sostenibili
Obiettivo Orobie
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Informazioni:
OFF è un’idea di: Spirit of Mountain spiritofmountain@montagnaitalia.com
Un progetto promosso da: Associazione Montagna Italia tel. 035/237323 press@montagnaitalia.com
Ufficio stampa e comunicazione: Teamitalia srl www.teamitalia.com
Sito ufficiale dell’evento: http://www.montagnaitalia.com/OFF15.html
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