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“Si dice che la storia sia figlia della geografia; che le migrazioni, la 
nascita delle culture diverse e di diverse religioni, le guerre o le 

pacifiche convivenze, il progresso del pensiero scientifico e di quello 
filosofico, insomma, che il corso degli eventi della storia sia sempre 

e comunque fortemente condizionato dall’area geografica in cui 
questi eventi si verificano”

Si riconferma uno degli appuntamenti  più 
attesi degli appassionati della montagna: dal 26 
al 31 Gennaio 2009, presso il Centro Congressi 
Giovanni XXIII di Bergamo, si terrà la Terza 
Edizione di Orobie Film Festival - Festival 
Internazionale del Documentario di 
montagna e del film a soggetto: cinque 
serate ad ingresso libero, organizzate 
dall’Associazione Montagna Italia e 
Teamitalia in collaborazione con il CAI - 
Sezione di Bergamo, intese a promuovere la 
conoscenza dei patrimoni naturalistici e 

culturali delle Prealpi e Alpi Orobiche nonché 
dei territori che esse abbracciano.
La scorsa edizione ha goduto di un notevole 
successo: circa un centinaio le opere iscritte al 
concorso provenienti da ben 18 nazioni: 
Svizzera, Olanda, Austria, Slovacchia, Russia, 
Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Iran, Turchia, 
Grecia, Bulgaria, India, Francia, Germania, 
Messico, Venezuela, Italia. Tra queste ne sono 
state selezionate 23 che hanno messo a rilievo 
lo stretto legame tra l’uomo e il suo ambiente, 
tra la natura e la cultura.

Orobie Film Festival
III Festival Internazionale del documentario 

di montagna e film a soggetto
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A destra il 
Console dei 
Paesi Bassi 
Sig.ra 
E.P.Stehouw
er - Van 
Iersel 
premia i 
vincitori 
della 
pellicola 
Trans di 
Caludia Ruiz 
e Gijs 
Verkoulen 
(Paesi 
Bassi). 

Confermate le tre sezioni del Concorso:

Orobie Film Festival
Orobie Film Festival si propone come momento per favorire la conoscenza delle Orobie e dell’Arco 
Alpino Lombardo, attraverso documentari che promuovono la conoscenza del territorio, delle sue genti, 
della sua storia e della sua cultura.

Regione Lombardia
Si propone di esaltare il grande patrimonio della Regione Lombardia in tutti i suoi aspetti culturali, 
storici, turistici e naturalistici, in modo particolare quelli legati al mondo alpino. Orobie Film Festival 
vuole essere la “cartolina” della regione Lombardia. Vi partecipano documentari aventi come tema la 
promozione del patrimonio turistico, culturale, naturalistico, storico e delle tradizioni della regione 
Lombardia.

Area Internazionale
Abbraccia con ampio respiro la volontà di dare valore a territori montani al di sopra dei limiti degli 
insediamenti permanenti - le “Terre Alte” del mondo - e alle testimonianze degli agglomerati umani in 
esse radicati. Vi partecipano documentari aventi come tema la promozione del patrimonio culturale e 
ambientale montano e delle tradizioni della gente di montagna

Anche per questa terza edizione, durante le  sei 
serate di proiezione, diversi momenti collaterali 
avranno come protagonisti personalità legate al 
mondo della montagna. Ci sarà inoltre spazio per 
conoscere da vicino anche alcuni registi che 
parteciperanno ai Concorsi.
la serata conclusiva ospiterà invece il GRAN 
G A L A I N T E R NA Z I O NA L E D E L L A 
MONTAGNA, serata ad inviti. Durante il Gran 
Gala verranno premiati i registi vincitori che 
ritireranno personalmente il premio loro 
assegnato - una preziosa scultura creata 
appositamente dal famoso orafo Antonino 

Rando. Nella scultura Premio Orobie si 
legge”...Speranza, volo infinito, sogno umano 
proiettato nel futuro, sulle concretezze del 
proprio passato...”(Antonino Rando) e verranno 
assegnati dei riconoscimenti ad importanti 
pe r sona l i t à d i ca ra tu ra naz iona l e ed 
internazionale, legate a vario titolo al mondo 
della montagna. Nella scorsa edizione il 
PREMIO MONTAGNA ITALIA 2008 è stato 
assegnato a due tra le più importanti personalità 
del mondo della montagna - lo scalatore Mario 
Merelli e il Direttore del Comitato Ev-K2-CNR 
Agostino Da Polenza.
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A sinistra: il Presidente del Festival Roberto 
Gualdi consegna il PREMIO MONTAGNA 
ITALIA 2008 al Direttore del Comitato Ev-K2-
CNR Agostino da Polenza.

In basso un’immagine della folta platea 
presente alle serate dell’edizione 2008.

La partecipazione da parte del pubblico a 
tutte le proiezioni ed eventi collaterali del 
Festival è gratuita. Per il Gran Gala 
I n t e r n a z i o n a l e d e l l a m o n t a g n a è 
n e c e s s a r i o r i c h i e d e r e l ’ i n v i t o 
all’Organizzazione del Festival. 
E’ ferma volontà dell’Associazione, del Festival e 
dei vari partner pubblici e privati che lo 
sostengono, di consentire a tutti di poter fruire di 
questa occasione di incontro con la cultura, con il 
cinema e con il mondo della montagna.
Il Festival si offre vetrina di un habitat 
meraviglioso e fecondo, ricco di suggestioni ed 

atmosfera, di un territorio che da sempre ha 
goduto del privilegio di un rapporto intimo e 
intenso con le proprie alture. E’ un momento 
irrinunciabile non solo per i fedelissimi della 
montagna ma anche per tutti coloro che 
intendono approfondire la conoscenza di un 
territorio fecondo di cultura e ricco di 
bellezze .paesaggistiche. Il Festival è momento in cui 
montagne vicine o distanti si incontrano insieme alle loro 
genti e alle loro culture.

           CAI - 
Club Alpino Italiani Sezione di Bergamo

Associazione Montagna Italia


