Fotografia di Roberto Bianchetti

A Bergamo va in scena la montagna

"Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però
proprie esperienze. Sulle montagne possono salirci
molti altri, ma nessuno potrà mai invadere le
esperienze che sono e rimangono nostre." - Walter
Bonatti
La montagna al cinema: a Bergamo la nona edizione
di Orobie Film Festival dal 17 al 24 gennaio presso
l'Auditorium Piazza Libertà.
Il nostro Festival del documentario di montagna e film
a soggetto, organizzato dall'Associazione Montagna
Italia e Teamitalia con la collaborazione del CaiRegione Lombardia, è il più importante punto di
riferimento per gli amanti delle cosiddette "terre alte
del mondo".

Frame tratto dal film THE LAST GREAT CLIMB di Alastair Lee

Alcuni dati:





8 serate con oltre 2.000 presenze stimate ad ogni edizione;
ogni anno l'Associazione riceve più di 150 opere cinematografiche in concorso
provenienti da oltre 20 nazioni del mondo;
oltre 100.000 contatti raggiunti attraverso la comunicazione online e offline a livello
internazionale;
20.000 magazine stampati e distribuiti in città e provincia.

Frame tratto dal film BERGE IM KOPF di Matthias Affolter

DIVENTA PARTNER DELL'EVENTO
OFF riserva molta attenzione ai temi dell'ambiente, dell'eco-sostenibilità e dell'energia.
Crediamo che la Vostra azienda possa diventare protagonista di questa iniziativa, dando
visibilità e risalto alla mission e ai valori su cui si basa il vostro lavoro.
Nel lavoro, come in montagna, la parola chiave è non arrendersi per raggiungere gli obiettivi
prefissati. Crediamo che la sua realtà costituisca un'importante esempio.
Ci piacerebbe poterla incontrare per proporle un'occasione di visibilità all'interno di
un'iniziativa
unica
nel
suo
genere
in
tutto
il
territorio
lombardo.
Il termine per essere inseriti sul magazine ufficiale di OFF è previsto per il giorno 15 dicembre e,
per questo motivo, ci auguriamo di poter ricevere da lei un riscontro il prima possibile.
Laura Di Santo
Direzione Progetto

Per maggiori informazioni può visitare il nostro sito www.montagnaitalia.com.
Per scaricare la presentazione dell'iniziativa clicca qui
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