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

1100
18-23 genna io 2016 -  Aud i tor ium  Be rgamo

OROBIE FILM FESTIVAL



Il
 
F

e
s
t
iv

a
l 

DIECI ANNI DI SUCCESSI

Orobie Film Festival è un concorso cinematografico e fotografico dedicato al tema della montagna che

si svolge presso l’Auditorium di Piazza della Libertà, nel cuore della città di Bergamo.

Da dieci anni, il Festival si impegna a valorizzare le terre alte del mondo facendo della sua tematica

centrale questo meraviglioso habitat naturale e fecondo territorio economico, culturale e ricreativo.

UN PUBBLICO APPASSIONATO

Il Festival registra un’affluenza di pubblico ogni anno maggiore, attirando appassionati di cinemato-

grafia e di montagna provenienti da tutta ltalia.

La sensiblità nei confronti del tema della montagna è profondamente radicato nel nostro territorio, e

Orobie Film Festival rappresenta un’importante occasione per assistere a proiezioni, appuntamenti ed

interventi di registi ed esperti su questo tema. 

LA MONTAGNA A 360°

Il concorso cinematografico è articolato in tre sezioni:

LE OROBIE E LE MONTAGNE DI LOMBARDIA

Film aventi come tema la valorizzazione.delle Orobie e delle montagne lombarde.

PAESAGGI D’ITALIA

Vi partecipano documentari e film aventi come tema la promozione del patrimonio alpinistico, ambien-

tale, naturalistico, storico e delle tradizione dell’Italia.

TERRE ALTE DEL MONDO

Documentari e film aventi come tema la scoperta e la conoscenza delle terre alte di tutto il mondo.

10° EDIZIONE DI OROBIE FILM FESTIVAL 
Il film festival sul cinema di montagna più importante della Lombardia, organizzato dall’ Associazione Montagna Italia, festeggia quest’anno 10 edizioni di successi!
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UN PROGETTO PROMOSSO DA

ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA 

L’Associazione, costituita nel 1996, ha come scopo la promozione del turismo in montagna e dare valore ai beni naturali-

stici e culturali attraverso l’ideazione di eventi e manifestazioni, in collaborazione con Enti istituzionali e realtà locali. 

Molti i progetti che l’Associazione ha sviluppato attorno a questo tema, tra i quali il “Festival delle Alpi” - una raccolta di

eventi dedicati all’ambiente montano che si svolgono sull’arco alpini a inizio estate - e numerosi Festival cinematografici di

successo, tutti dedicati al cinema di montagna. 

Questi Festival sono inseriti all’interno del progetto “Spirit of the Mountain” che riunisce attorno all’arco alpino Bergamo

(Orobie Film Festival), Milano (Milano Mountain Film Festival), Sestriere (Sestriere Film Festival), Verona (Verona Mountain

Film Festival) e Pontresina (Swiss Mountain Film Festival). 

ORGANIZZAZIONE E UFFICIO STAMPA

TEAMITALIA SRL

Teamitalia ha fatto dell’organizzazione di eventi il suo core business: dallo sport alla cultura, dalla musica al turismo, dal

tempo libero all’arte, mette a disposizione dei suoi clienti un palinsesto di iniziative completo e articolato, strutturato in modo

da coprire tutto l’arco dell’anno.

Progetta e sviluppa con successo eventi, affiancando i clienti nella gestione, pianificazione, organizzazione, promozione,

sponsorizzazione e comunicazione.

Teamitalia si occupa anche di produzione di video, documentari, reportage, cortometraggi.

La società affianca l’Associazione Montagna Italia nell’organizzazione generale del circuito “Spirit of the Mountain”. 



OROBIE FILM FESTIVAL
...dalle montagne di Lombardia alle terre alte del mondo.

Orobie Film Festival fa parte del circuito 

Organizzazione e segreteria scientifica

In collaborazione con

Ufficio stampa e comunicazione

www.montagnaitalia.com

www.cailombardia.org

www.teamitalia.com
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