Giuria concorso cinematografico

OROBIE FILM FESTIVAL

...dalle montagne di lombardia alle terre alte del mondo

Presidente/President
PIERO CARLESI
Laureato in Scienze naturali, appassionato di
montagna e di giornalismo, è Consigliere della
Sezione di Milano del Cai e giornalista professionista.
Ha collaborato a varie testate: dallo Scarpone
cartaceo al mensile Alp, ai quotidiani Avvenire e La
Notte. Redattore editoriale del Touring Club Italiano
ha curato la redazione di diverse guide ed è stato
autore delle guide Valsesia di Arciere editore e di Alti
sentieri al Monte Rosa di Tamari Editore. Per Vallardi
ha curato la redazione di diversi volumi illustrati sulla
montagna. Segue come inviato il Festival di Trento
dal 1974 e dal 2009 è componente del Consiglio di
amministrazione dello stesso Festival. Già
Consigliere centrale del Cai e dopo una parentesi
sempre al Cai come Direttore generale è oggi
giornalista del Touring Club Italiano e Presidente del
Centro di cinematografia e Cineteca del Cai.

Graduated in Natural Sciences, he’s keen on mountain
and journalism; he is a Director of the Section of Milan Cai
and professional publications: Scarpone, Alp, Avvenire
and La notte. He’s Publishing editor of the Italian Touring
Club, he oversaw the drafting of several illustrated
volumes on the mountain.
He follows Trento Festival since 1974 and since 2009 has
been a member of the Board of Directors of the same
Festival.
He was Councillor central Cai and general manager of
Italian Alpine Cai; now he is a journalist of the cai and
President of the Center of Cinematography and Film
Archive of Cai.

Membri/Members
ANTONIO SALVI
Appassionato di cinema fin da giovane, ha
partecipato a diversi concorsi cine-amatoriali ed è
membro della Comissione cinematografica del Cai.
Iscritto al Cai di Bergamo, ne divenne consigliere,
vice Presidente e Presidente per diversi anni.

GIOVANNI VERGA
Giornalista professionista, ha seguito per la stampa
nazionale festival di cinema in Italia e all'estero.
In particolare, nel cinema documentario, ha seguito
manifestazioni specializzate come il Film Festival
montagna, esplorazione, avventura di Trento.

Keen on cinema from he was young, he participates in
some cinema contests and he’s a member of the
Cinematographic Commission of Italian Club Alpine. He
was President and counsellor of Italian Club Alpine - section of Bergamo for lot’s of year.

He’s a journalist and he wrote for the Italian Press about
cinema festivals in Italiy and abroad, particulary in
documentary cinema he wrote about events like Trento
Festival.

