LA GIURIA DI OFF

Ci siamo, sta per iniziare una nuova edizione dell’Orobie Film Festival: la quattordicesima
edizione ci testimonia come questo evento si sia affermato a livello nazionale come uno
dei Festival dedicati al cinema di montagna più seguiti e più amati.
Il termine Orobie non deve però trarre in inganno: le montagne che passano sullo
schermo sono di tutto il mondo, dalle nostre Alpi, all’Himalaya, alle Ande, alle catene
montuose minori del mondo, anche se una sezione speciale è proprio dedicata alle
montagne di casa, alle Alpi lombarde, di cui le Orobie sono un tratto importante.
Attendiamo che si spengano le luci in sala per fare un nuovo avvincente viaggio su
pareti e creste dove l’avventura regna sovrana.
Buona visione e che vincano i migliori!
Ringrazio i miei compagni di cordata Giovanni Verga e Nicola Bionda con cui ho condiviso con piacere la
visione delle opere.
Piero Carlesi
Presidente Giuria Concorso Cinematografico

Siamo giunti alla 14° edizione dell’Orobie Film Festival ed anche quest’anno si
rinnova l’appuntamento con i film e le fotografie più rappresentativi delle
terre alte.
Per me è il 7° anno di Presidenza della Giuria del Concorso Fotografico, ma la
bellezza delle immagini che ci troviamo a selezionare non stanca mai.
Il compito di eleggere il vincitore è sempre arduo, ma con l’aiuto di Claudia
Carrara, Piero Gritti, Mauro Gritti e Alice Acquaroli, amici e membri della
Giuria, il dovere diventa piacere.
Il fine principale di OFF è quello di promuovere e sostenere l’ambiente
montano e la gente che lo popola e, anche per noi, questa è la vera essenza del Concorso Fotografico ed in
particolar modo per me che, da poco, sono diventato Accompagnatore di Media Montagna del Collegio
delle Guide Alpine della Regione Lombardia.
Orobie Film Festival cresce sempre più e si posiziona tra i Festival di montagna più importanti e per noi, farne
parte, è davvero un grande onore!
Marco Caccia
Presidente Giuria Concorso Fotografico
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