


L’IDEA

L’Associazione Montagna Italia nasce nel 1996 con lo scopo di promuo-
vere il turismo, il rispetto dell’ambiente, i beni culturali, le località montane 
in Italia e all’estero, tramite l’organizzazione di eventi quali fiere, conve-
gni, spettacoli e rassegne.

Montagna Italia si occupa di coinvolgere le località montane per amplia-
re la promozione dei servizi turistici durante tutte le stagioni e favorire il 
turismo culturale in montagna, attraverso la narrazione di questo grande 
patrimonio culturale che viene tramandato da secoli.

Consapevole che le montagne costituiscono un meraviglioso habitat na-
turale ed un fecondo territorio economico, culturale e ricreativo, l’Associa-
zione ha deciso di promuovere “Spirit of the mountain”, per valorizzare e 
far conoscere gli ambienti montani d’Italia e del mondo.

Spirit of the mountain si configura come un Circuito di festival in-
centrati sull’esplorazione delle tematiche connesse alla montagna, 
attraverso le peculiarità del linguaggio cinematografico.



IL CIRCUITO DEI FESTIVAL

SESTRIERE (TO)

MILANO

PONTRESINA (CH)

TEMÙ (BS)

VERONA

SERIATE (BG)

Il Circuito Spirit of the mountain è costituito attualmente da sei festival
cinematografici autonomi e con programmi differenti, aventi come focus
comune tematiche connesse alla montagna:
- Orobie Film Festival (Seriate, gennaio)
- Verona Mountain Film Festival (Verona, febbraio)
- Sestriere Film Festival (Sestriere, agosto)
- Swiss Mountain Film Festival (Pontresina - Svizzera, agosto)
- Alps (Temù - BS, agosto)
- Milano Mountain Film Festival (Milano, novembre)
Ne fa parte anche il Festival delle Alpi e delle montagne che promuove 
le montagne a 360° calendarizzando tutti gli eventi che si tengono nel fine 

settimana iniziale di luglio, con un particolare focus su quelle lombarde 
quale fulcro dell’evento.

I Festival avvengono tutti in città in cui il tema della montagna è molto 
sentito, per collocazione geografica o vocazione, e che intercettano l’in-
teresse ed il consenso di un ampio pubblico di cinefili, escursionisti ed 
appassionati di montagna.

I Festival si dimostrano quindi un’occasione privilegiata per far conoscere
la ricchezza delle montagne e la storia delle sue genti attraverso lo sguar-
do dei registi più sensibili a queste tematiche.



DIVENTARE PARTNER DEL NETWORK

I Partner del circuito possono godere di una visibilità particolarmente am-
pia, sia in termini spaziali che temporali.

I Festival hanno luogo diversi mesi dell’anno, riuscendo a fornire un’of-
ferta ricca ed articolata di opere in diversi mesi dell’anno. In questo modo 
la permanenza del brand è garantita lungo tutto l’arco dell’anno, con la 
possibilità di distribuire la comunicazione in base alle diverse stagionalità 
per sfruttarle al meglio.

I Festival coprono l’area del Nord Italia presidiando località strategiche 
dal punto di vista turistico. Questo consente di intercettare, oltre alla po-
polazione residente, un ampio pubblico di visitatori provenienti da aree 
diverse, estendendo così il raggio di penetrazione del brand.

L’accorpamento dei Festival in un unico circuito garantisce una capita-
lizzazione delle relazioni instaurate per l’organizzazione degli eventi, 
con vantaggi anche in termini di comunicazione. Il progetto “Spirit of the 
mountain” può contare infatti su una maggiore forza verso l’esterno rispet-
to a quella esercitata dai singoli Festival in termini di visibilità, attrattiva e
capacità di sviluppare opportunità culturali e commerciali.

Un progetto flessibile, che dà la possibilità ai partner di aderire ad una o
più tappe - fino al sostegno del l’intero network - con la garanzia di una
strategia personalizzata.



COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

MATERIALE PROMOZIONALE ONLINE
- divulgazione dei bandi a livello internazionale ad oltre 25.000 indirizzi 
tra case di produzione e distribuzione, istituti culturali, scuole di cinema, 
registi, emittenti televisive e radiofoniche, Ministero della cultura, Amba-
sciate e Consolati ed Enti del Turismo, e pubblicazione sui siti dedicati 
alla montagna
- sito internet
- social network
- ufficio stampa internazionale
MATERIALE PROMOZIONALE OFFLINE
- redazionali su periodici
- conferenze stampa di presentazione
- realizzazione e diffusione spot tv e radio promozionali

- servizi nei tg e redazionali in tv
- magazine a colori
- cartoline a colori
- interviste radiofoniche e televisive
- reportage video e fotografico del Festival e montaggio di un filmato di-
stribuito ai media, ai partner e alle istituzioni.

I partner potranno inoltre godere di ulteriore visibilità attraverso:
- titolazione di un premio, di un Festival o dell’intero circuito
- corner espositivi presso le sedi dei Festival
- spazi pubblicitari sui magazine
- presenza all’evento
- interventi ad hoc da concordare



OROBIE FILM FESTIVAL

Orobie Film Festival - Festival internazionale del documentario di 
montagna e del film a soggetto, è un appuntamento fisso nel calendario 
degli eventi bergamaschi e lombardi.
Le serate sono realizzate con l’appoggio di tutti gli Enti pubblici preposti 
allo sviluppo, alla promozione e valorizzazione dell’ambiente montano.
Tre le sezioni di concorso: Le Orobie e le montagne di Lombardia, Pa-
esaggi d’Italia, Terre alte del mondo, a cui si affianca un concorso foto-
grafico.
Arricchiscono l’evento proiezioni di film fuori concorso e appuntamen-
ti che vedono la partecipazione e l’intervento di esponenti di spicco del 
mondo dell’alpinismo, della tutela ambientale, della cultura montana.

Il Festival, oltre alla proiezione dei film in concorso, prevede ogni anno 
una serie di suggestivi eventi collaterali, musicali e artistici, dedicati al 
mondo della montagna. In serata finale vengono premiate le opere vinci-
trici, alla presenza di registi e fotografi da tutto il mondo.
La serata finale, oltre alle premiazioni, prevede il Bonattii day, una sera-
ta interamente dedicata a Walter Bonatti con film e spettacoli.

Edizioni: 14
Dove: Seriate (Cinema Gavazzeni)

Pubblico stimato: 2.000



VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Verona Mountain Film Festival vede le proiezioni dei migliori film de-
dicati al mondo dell’alpinismo, esplorazione ed arrampicata, giunti da 
tutto il mondo grazie al lancio di un bando a livello internazionale. Il tut-
to avviene con il supporto divulgativo dei Consolati degli Stati sedi delle 
cosiddette “Terre Alte” del mondo presenti sul territorio italiano.

Assieme al concorso cinematografico, l’Associazione promuove anche 
un concorso fotografico, volto a premiare gli scatti di montagna più sug-
gestivi. 
L’evento si concluderà con la serata finale che vedrà le premiazioni dei 
migliori film e delle fotografie vincitrici, la proiezione di un film fuori con-

corso e uno spettacolo lirico/teatrale dedicato alla montagna.

Le sedi CAI del Veneto e della città di Verona, con i loro numerosi soci,
rappresenteranno per il Festival un pubblico di riferimento.

Edizioni: 5
Dove: Verona, Auditorium del Palazzo della Gran Guardia

Pubblico stimato: 3.000



SESTRIERE FILM FESTIVAL

Sestriere Film Festival - dalle montagne olimpiche... uno sguardo 
sul mondo nasce con l’intento di affiancare al turismo sportivo, fiore all’ 
occhiello di questa località, un circuito di appuntamenti culturali.
Il Festival si dimostra infatti un’occasione privilegiata per far conoscere la
ricchezza dell’ambiente montano e la storia dei suoi abitanti attraverso lo
sguardo di registi nazionali ed internazionali.
Il Comune di Sestriere, insieme agli altri cinque Comuni della Via Lat-
tea, la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte vengono 
valorizzati a livello culturale, grazie al coinvolgimento di un ampio pubbli-
co, tramite un unico comune denominatore: il cinema di montagna.

Proiezioni di film in concorso, un contest fotografico, proposte di film sto-
rici della Cineteca del Cai, ospiti, premiazioni, appuntamenti, mostre a 
tema, passeggiate con l’accompagnamento di una guida e tanto altro an-
cora caratterizzano il Festival.

Edizioni: 10
Dove: Sestriere, Cinema Fraiteve

Pubblico stimato: 3.000



SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Swiss Mountain Film Festival è il risultato di una collaborazione italo-
svizzera, nel corso del quale viene dedicata un’intera settimana al cinema 
e alla montagna nel cuore del paese di Pontresina in Svizzera.
Il Festival si rivolge a tutti i registi che nei propri film si confrontano con le
tematiche della montagna, dei paesaggi alpini oltre che delle tradizioni e 
della cultura delle popolazioni montane, e prevede anche un concorso 
fotografico.
L’evento vede inoltre la realizzazione di diverse mostre ed esibizioni 
all’interno del Centro Congressi Rondo, l’intervento di registi e protagoni-
sti del mondo della montagna e spettacoli teatrali.

Swiss Mountain Film Festival ha visto un successo di pubblico sempre 
maggiore, dimostrando di saper coinvolgere spettatori di diversa età e 
provenienza che frequentano l’Engadina.

Edizioni: 9
Dove: Pontresina (Svizzera), Centro Congressi e Cultura Rondo

Pubblico stimato: 1.000



ALPS

Il Festival ALPS si colloca in provincia di Brescia, in Val Camonica, una 
tra le più estese valli delle Alpi centrali; un ambiente che si rivela ottimale 
per la trattazione di argomenti come la valorizzazione dell’ambiente mon-
tano in tutte le sue caratteristiche.

ALPS è costituito da due concorsi, cinematografico e fotografico, dedicati 
al mondo delle Alpi, intese come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e
popolazione. Al suo interno vi è inoltre una sezione dedicata alle Terre 
alte del mondo, riservata a documentari e film aventi come tema la sco-
perta e la conoscenza dell’ambiente montano internazionale.

Il Festival rappresenta un’occasione unica per attirare un pubblico ete-
rogeneo ed appassionato di amanti della montagna provenienti, che 
potranno partecipare con interesse non solo alle proiezioni dei film in con-
corso, ma anche agli appuntamenti collaterali del festival.

Edizioni: 5
Dove: Cinema Alpi, Temù (Brescia), Val Camonica

Pubblico stimato: 1.200



MILANO MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Milano Mountain Film Festival, organizzato dall’Associazione Monta-
gna Italia, è l’unico Festival cinematografico internazionale a Milano dedi-
cato al cinema e alla cultura di montagna.

Il concorso è aperto a tutti i registi e produttori che desiderano iscrivere 
film, documentari, film d’animazione, corto o lungometraggi dedicati alle 
“Terre alte del Mondo”. L’esplorazione, le escursioni, l’alpinismo, la verti-
calità sono i temi trattati dal Festival.

Il Festival promuove anche un concorso fotografico all’interno del quale 

vengono selezionati i migliori scatti inerenti il tema della montagna prove-
nienti da tutto il mondo.

La serata finale prevede la premiazione dei registi e dei fotografi delle 
opere vincitrici, oltre ad una performance artistica dedicata alla monta-
gna.

Edizioni: 9
Dove: Milano, Sala Gregorianum

Pubblico stimato: 1.000



FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA

L’Associazione Montagna Italia organizza anche il Festival delle Alpi di 
Lombardia, un grande evento culturale e turistico, che nasce con l’in-
tento di valorizzare le montagne lombarde e promuovere il turismo estivo 
creando un calendario di eventi che si tengono in contemporanea, nel 
weekend del Festival.
Le manifestazioni devono essere legate alla montagna: escursioni, al-
pinismo, passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei paesi di 
montagna e delle loro genti, agricoltura di montagna, folklore, cultura di 
montagna, ma anche attività per favorire la valorizzazione della natura, 
dell’ambiente e della biodiversità.
Tutti gli eventi vengono raccolti nel programma ufficiale della manifesta-

zione stampato e distribuito in 50.000 copie a livello lombardo.
Verranno organizzati degli appuntamenti in una località da definire, la 
quale sarà il punto cardine del Festival, in cui sarà presente l’organizza-
zione.

Edizioni: 10
Dove: in tutte le località montane italiane aderenti

Pubblico stimato: oltre 300 appuntamenti in contemporanea



CONTATTI
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Associazione Montagna Italia
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