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LUNEDÌ 23 | h. 17.00  
Sala Galmozzi | BG 

-Anteprima Festival

FILM IN CONCORSO
-La via incantata
-L’uomo che accarezza la
  roccia

VENERDÌ 27 | h. 20.30
Cinema Gavazzeni | Seriate 

-Paese ospite: Svizzera

FILM IN CONCORSO 
-Oben Angekommen
-Un chiodo in testa
-Valle della luce
-Il seme del futuro

SABATO 28 | h. 20.30
Cinema Gavazzeni | Seriate 

-Concerto 
  “C’è Morricone nell’aria”
  con 
  Silvia Lorenzi | voce
  Paolo Favini | saxes
  Giovanni Colombo | tastiere

-Presentazione Mountain Mates

-Premiazioni

FILM FUORI CONCORSO 
-The Wall of Shadow

MARTEDÌ 24 | h. 20.30
Cinema Gavazzeni | Seriate 

-Presentazione Associazione
  Cuore Attivo Monterosa
-Presentazione Progetto
  “Adotta un mucca”

FILM IN CONCORSO
-A l’ombre du Chamlang

FILM FUORI CONCORSO
-Naked Mountain

DOMENICA 29 | h. 17.00
Sala Galmozzi | BG

-Proiezione trailer vincitori

-“Le gesta epiche del ciclismo  
  in montagna” 
  a cura del giornalista
  Beppe Conti

MERCOLEDÌ 25 | h. 20.30
Cinema Gavazzeni | Seriate

-“Fotografie di montagna”
  a cura di Marco Caccia

FILM IN CONCORSO
-Renovatio
-Traces
-Across Emptiness
-Bernina Terra Glacialis
-Une goutte d’eau sur un 
  volcan

GIOVEDÌ 26 | h. 17.00
Sala Galmozzi  | BG 

FILM IN CONCORSO
-Il sergente dell’altopiano
-Il cercatore d’infinito
-Connectado al terreno

Cinema Gavazzeni | Seriate
h. 20.30

-“Il Patrimonio culturale
  immateriale delle Alpi di 
  Lombardia” a cura della 
  dott.ssa A. Lavagnino 
  di RL DG Autonomia e cultura

FILM IN CONCORSO
-Timelapse tre cime di 
  Lavaredo
-Two headed mountain
-Woolworld
-Voglio che stai bene

FILM FUORI CONCORSO
-77 giorni



LUNEDÌ 23 | h. 17.00  
Sala Galmozzi | BG 

FILM IN CONCORSO

L’uomo che accarezza la 
roccia
Fabio Antonioli e Stefano 
Ardito
ITALIA
Lingua: Italiano
Sottotitoli: Inglese
39’

Uno straordinario alpinista, qualche decennio fa, 
ha lasciato tracce importanti sulle Dolomiti e sul 
Gran Sasso. Pierluigi Bini, in cordata o da solo, ha 
compiuto le prime solitarie di itinerari dolomitici 
come la via dei Fachiri a Cima Scotoni e la Gogna 
alla Marmolada. Aiutano a ricostruire la sua sto-
ria amici romani come Luca Mazzoleni e Angelo 
Monti, e grandi alpinisti dolomitici come Heinz 
Mariacher (che vediamo scalare in Val San Nicolò), 
Giambisi, Pederiva e Valeruz.

La via incantata
Francesco Fei 
ITALIA
Lingua: Italiano
Sottotitoli: \\
72’

C’è un piccolo Nepal a un’ora da Milano. Un luogo 
magico e misterioso, una zona unica dove la na-
tura regna incontrastata. È la Val Grande, l'area 
wilderness più estesa delle Alpi, un luogo abban-
donato, senza insediamenti permanenti, dove rari 
sono persino i rifugi.
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VUOI AIUTARCI? 
SCANSIONA QUIDOVE SERVE

Cuore Attivo Monterosa ODV nasce nel 2019 ad Ala-
gna Valsesia (VC) con la finalità di promuovere e svi-
luppare progetti di sviluppo e cooperazione a livello 
nazionale ed internazionale. Il motto è “fare tanto 
con poco”. 

Cuore Attivo Monterosa coordina progetti di divul-
gazione della cultura con la fondazione di scuole e 
biblioteche, attività di supporto medico e informa-
zione  sanitaria di base in villaggi di montagna nelle 
valli himalayane.

“Nessuno è mai diventato povero per aver donato”
Anna Frank

In Italia Cuore Attivo Monterosa opera a livello loca-
le per sostenere attività dedicate ai giovani e al terri-
torio della Val Sesia per sensibilizzare, far conosce-
re e sostenere la vita “montanara” con l’obiettivo di 
creare una consapevolezza dei propri territori e delle 
proprie tradizioni.

Attraverso le parole di Michele Cucchi, guida alpina 
e alpinista, comprendiamo il profondo legame tra al-
pinisti e portatori d’alta quota, tra montanari di ogni 
provenienza ed estrazione sociale. 

Presentazione ASSOCIAZIONE CUORE ATTIVO MONTEROSA
“Siamo viaggiatori con il sogno di cambiare le cose”
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Adotta una mucca è un progetto di valorizzazione e 
conoscenza diretta del territorio ideato dall’Ecomu-
seo della Valvestino per sensibilizzare la comunità sui 
valori dell’ambiente montano e della valle situata nel 
cuore verde e selvaggio del Parco Naturale dell’Alto 
Garda Bresciano, nei comuni di Magasa e Valvestino.

La conservazione dell’autenticità di questi luoghi, che 
possono essere considerati a tutti gli effetti dei “pae-
saggi culturali”, richiede di comunicare l’unicità e le 
eccellenze naturalistiche, ma anche i valori e i sape-
ri che costituiscono l’eredità culturale tramandata di 
generazione in generazione da sapienti casari, i quali 
da sempre, nella bella stagione, risalgono fino ai vec-
chi confini con l’Austria per praticare l’alpeggio. 

ADOTTA UNA MUCCA!

Adottando una mucca si contribuisce anche ad aiu-
tare l’Ecomuseo a promuovere progetti di valorizza-
zione e mantenimento del pascolo, impedendo che 
il bosco lo colonizzi e a valorizzare al di fuori della 
Valvestino il formaggio Tombea, la cui produzione si 
basa su metodi tradizionali tramandati gelosamente 
da generazioni. L’adozione, insomma, è il pretesto 
per sostenere l’agricoltura di montagna e chi tena-
cemente continua a praticarla, per difendere l’antica 
tradizione dell’alpeggio e l’attività nelle malghe, per 
diffondere la conoscenza dei metodi caseari tradi-
zionali, per riscoprire quel rapporto con la natura e i 
suoi ritmi che tutti abbiamo un po’ perduto.

Ogni adottante riceve un certificato di adozione a 
distanza personalizzato, con la foto del bovino adot-
tato, un campanaccio in ferro battuto e un buono 
per il ritiro del formaggio Tombea direttamente in 
malga o nei caseifici annessi agli allevamenti o nella 
bottega del paese. Ma, soprattutto, potrà visitare la 
“propria” mucca durante l’alpeggio, da metà giugno 
a metà settembre».
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FILM IN CONCORSO

A l’ombre du chamlang
Benjamin Védrines, 
Charles Dubouloz, 
Jérémie Chenal
FRANCIA 
25’
Lingua: Francese
Sottotitoli: Italiano/Fran-
cese

La parete nord del Chamlang, da quasi 2000 me-
tri e culminante a 7200 metri, è una delle ultime 
grandi pareti inviolate dell’Himalaya. Benjamin 
Védrines, che aveva individuato la parete durante 
una precedente salita di Chamlang, decide di fare 
coppia con Charles Dubouloz, alpinista molto for-
te ma alle prime armi con l’alta quota. Spindrift, 
bivacchi sospesi, lunghezze di ghiaccio misto e 
verticale... Questo film ci immerge nel meglio di 
ciò che si fa in Himalaya nel 21° secolo.
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FILM FUORI CONCORSO

The Naked Mountain
Alex Txikon
SPAGNA
Lingua: Inglese
Sottotitoli: Italiano
70’

Oltre un secolo fa, nel 1895, Alfred Mummery tentò di 
scalare il Nanga Parbat. La prima salita fu fatta da Her-
mann Buhl nel 1953. Alex Txikon, insieme ad Ali Sadpa-
ra e Simone Moro, è riuscito a raggiungere la cima del 
Nanga Parbat nel 2016, in inverno, segnando una pietra 
miliare nella storia dell’alpinismo.
Amante della montagna fin da piccolo, Alex Txikon ha 
partecipato a quasi 30 spedizioni e coronato 10 delle 14 
vette più alte del mondo. Nel 2005 entra a far parte del 
team del programma televisivo ‘Al Filo De Lo Imposible’ 
per il quale ha lavorato come cameraman d’alta quota. 
Nel 2011 intraprende le spedizioni invernali per le quali 
oggi è particolarmente conosciuto.
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Ho 39 anni, sono nato e vivo in bergamasca, alle porte 
delle Alpi Orobie, dove ho iniziato a frequentare la mon-
tagna.
Ingegnere di professione, alpinista/fotoamatore per pas-
sione, ho calcato i sentieri fin da piccolo ma solo dopo gli 
studi mi sono immerso nel mondo della montagna e della 
fotografia.
Non ho mai effettuato una salita senza l’obiettivo perché 
credo che gli scatti esaltino le emozioni che la natura sa 
donarci.
Il mio motto è: “fotografo perché vado in montagna e 
vado in montagna perché fotografo”.
L’unione di queste due passioni mi ha portato a frequen-
tare corsi legati sia all’escursionismo e scialpinismo che 
alla fotografia in ambiente naturale e montano, affinando 
tecnica e sensibilità.
Amo lunghi giri a piedi, su roccia o con gli sci, anche in 
alta quota, con panorami ed emozioni uniche ed immen-
se. Preferisco immortalare albe, tramonti e notti; per 
questo, non di rado, effettuo salite prima o dopo l’orario 
di lavoro.
Tutte queste mie passioni mi hanno portato a diventare 
nel 2019 accompagnatore di media montagna, nonché 
istruttore ebike e di nordic walking.

FOTOGRAFIE DI MONTAGNA
con Marco Caccia

“Fotografo perché vado in montagna e 
vado in montagna perché fotografo.”
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FILM IN CONCORSO

Traces
Frédéric Médrano
FRANCIA
6’
Lingua: //
Sottotitoli: //

Una volpe cammina sulla neve. Due scoiattoli cor-
rono. Un uccello raccoglitore di legna su un albe-
ro... Le tracce dell’animale scompaiono rapida-
mente...

Renovatio
Davide Pandini 
ITALIA 
4’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

Renovatio è un invito ad intraprendere un viag-
gio interiore alla ricerca di nuovi sentieri, spazi ed 
esperienze, attraverso l’incontro con la natura.

Racconta una traversata dolomitica compiuta da 
un gruppo di splitboarder e sci-alpinisti all’interno 
di uno spazio quasi immaginario: quello lasciato 
dalla pandemia e dalla chiusura degli impianti sci-
istici durante l’inverno 20/21. Un’opportunità per 
far nascere domande sul futuro delle valli alpine.

Across Emptiness
Luca Albrisi 
ITALIA
17’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: Inglese
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FILM IN CONCORSO

Bernina Terra Glacialis
Giorgio Tomasi
ITALIA
18’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

Sotto le maestose montagne del Gruppo del Ber-
nina si apre una valle selvaggia ed affascinante, 
delimitata dai ghiacciai dello Scerscen. Sulla spon-
da orografica sinistra del vallone vi è un lungo e 
candido banco di dolomia che presenta alcune 
profonde cavità naturali: le grotte dello Scerscen. 
Nell’ambito del Progetto “Bernina Terra Glacialis”, 
il progetto “Opere di studio e valorizzazione del-
le grotte della Val di Scerscen” ha come scopo lo 
studio di queste cavità. Il documentario che pre-
sentiamo vuole raccogliere i risultati delle prime 
indagini realizzate dal gruppo di studiosi coinvolti.

Immergersi nelle profondità di uno dei laghi più 
alti del mondo, nel deserto di Atacama, è una sfi-
da sia atletica che scientifica. Per la Guida alpina 
e Direttore Sébastien Devrient è un modo per ri-
connettersi con l’alta montagna, dopo che un inci-
dente lo ha allontanato dagli 8000 che sperava di 
conquistare.

Une goutte d’eau sur un 
Volcan
Sébastien Devrient
FRANCIA
52’
Lingua: Francese
Sottotitoli: Inglese



BEATRICE COLLI Testimonial DF Sport Specialist,
promessa dell’arrampicata sportiva,
vincitrice della Coppa Europa Speed categoria Youth B (Under 16)
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La più ricca collezione per l’outdoor
la trovi solo da DF SPORT SPECIALIST

www.df-sportspecialist.it
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GIOVEDÌ 26 | h. 17.00  
Sala Galmozzi | Bergamo

Il sergente 
dell’altopiano
Federico Massa e
Tommaso Brugin 
ITALIA 
55’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

Un viaggio tra presente e passato, ricco di testimonianze e ri-
flessioni per raccontare lo scrittore Mario Rigoni Stern (1921-
2008). Nel corso di un’immaginaria giornata, dall’alba alla 
notte stellata. La sua voce tratta da un ampio archivio, rievoca 
gli anni di guerra e di prigionia. Il Sergente degli alpini, ritor-
nato a casa, è divenuto col tempo il Custode dell’altopiano di 
Asiago, e la sua terra natale assume il valore di un mondo da 
preservare contro le guerre e l’indifferenza.  

“Dio non mi chiederà quante montagne ho conquistato ma 
cosa ho fatto per gli altri.” Questo il messaggio di Armando 
Aste, grande alpinista scomparso nel 2017. Il film racconta la 
storia del viaggio degli autori nei luoghi che hanno formato 
l’alpinista. Dalle Dolomiti ad un’antica valle che nasconde i 
ruderi di un mulino. Dalla fabbrica in cui Aste ha lavorato per 
anni, a un ospedale in Africa. La riflessione sui valori che la 
montagna ispira lascia spazio ad una più ampia riflessione 
sull’uomo e sui suoi limiti.

Il cercatore 
d’infinito
Andrea Azzetti e 
Federico Massa
ITALIA
47’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

FILM IN CONCORSO

Conectado al 
Terreno
Alberto Collantes
SPAGNA
14’
Lingua: Spagnolo
Sottotitoli: Inglese

Entriamo nel mondo di Jonathan Trango, dove impariamo a 
conoscere le chiavi della prossimità, uno sport in cui la prepa-
razione tecnica e psicologica giocano un ruolo molto impor-
tante. A Malaga, nella Sierra de la Almijara, Jonathan ci mo-
stra come creare una linea e che cosa bisogna tenere a mente. 
È un piacere per i sensi vederlo volare in tuta alare.
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Il patrimonio culturale immateriale delle Alpi di Lombardia
a cura della dott.ssa Agostina Lavagnino
D.G. Autonomia e Cultura
Valorizzazione del Patrimonio Immateriale, dell’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) 
e degli Ecomusei

La Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, attraverso il lavoro dell’Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale, inizia nel 2008 ad attivare politiche per la salvaguardia del patrimonio immate-
riale sulla base della Convenzione UNESCO del 2003. 
Regione Lombardia è stata la prima Regione in Italia a legiferare sul patrimonio immateriale e con la nuova 
legge di riordino normativo del 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino 
normativo” rinnova questa attenzione, in particolare negli artt. 13 e 22.
Una sfida complessa, che ha visto in questi anni la sperimentazione, nello spirito della Convenzione del 
2003, di processi inclusivi delle comunità, attivando la partecipazione nella ricerca, nella documentazione e 
nell’inventariazione dei beni immateriali. In questi anni, il Registro delle Eredità Immateriali della Regione 
Lombardia è diventato uno strumento innovativo di inventariazione del patrimonio culturale immateriale 
regionale, esteso, attraverso la progettazione europea ad altre regioni, in un confronto di rete focalizzato sul 
tema della salvaguardia partecipata a scala regionale, nazionale ed europea.
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FILM IN CONCORSO

Timelapse tre cime La-
varedo
Massimiliano Squadroni
ITALIA
2’
Lingua: //
Sottotitoli: //

Le conosco fin da bambina, le Tre Cime di Lavaredo. 
Le ho viste da lontano, percorrendo le strade del Ca-
dore; le ho viste da vicino, percorrendo i sentieri che 
girano loro intorno, e per un certo periodo della mia 
vita mi sono anche interessata alle vie che portano 
sulle loro vette. Mai avrei pensato che queste tre dita 
di roccia puntate verso il cielo mi avrebbero aiutato, 
un giorno, a capire ciò che avviene al centro della 
nostra galassia.

Il Cervino è tra le montagne più alte delle Alpi. Si 
affaccia sui villaggi di Breuil-Cervinia in Italia e Zer-
matt in Svizzera, due rinomate mete turistiche. Le 
due località, divise dalle montagne, sono collegate 
da appassionati degli sport invernali ma la pande-
mia ha rotto gli equilibri. In Svizzera le nuove regole 
di accesso alle strutture non hanno impedito agli ap-
passionati di vivere la montagna. In Italia la chiusu-
ra totale ha annullato il turismo creando un paesag-
gio malinconico.

Two Headed Mountain
Jacopo Marzi 
ITALIA
7’
Lingua: //
Sottotitoli: //
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FILM IN CONCORSO

Woolworld
Joanna Polak
POLONIA
10’
Lingua: Polacco
Sottotitoli: Italiano

Vi siete mai chiesti cosa sarebbe vivere in un mondo 
fatto di lana? In Woolworld le persone, gli anima-
li e tutto ciò che li circonda è fatto di lana e tutto è 
strettamente intrecciato. L’unica persona in grado di 
assicurarsi che Woolworld funzioni senza intoppi è 
il signor Wooly. Tuttavia, è vecchio e stanco e vuole 
che la sua vita cambi. Sfortunatamente... il suo desi-
derio viene esaudito.

Si racconta di un gruppo di ragazzi che dopo il pe-
riodo di pandemia torna a vivere lo sport che ama. 
L’Highline, una disciplina in cui si cammina (assicu-
rati) su una fettuccia che può avere lunghezze varia-
bili, ancorata alle montagne o in punti che presup-
pongono un precipizio sottostante. Uno sport che è 
nato da poco e si trova ancora nel suo momento più 
“puro” e libero. 

Voglio che stai bene
Caterina Cozzio 
ITALIA
12’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: Inglese



77 giorni
Hantang Zhao 
CINA
115’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

77 Giorni racconta la vera storia di Yang Liusong, deter-
minato a diventare il primo uomo ad attraversare oriz-
zontalmente la regione disabitata di Qiang Tang, nel 
Nord del Tibet, da solo, su una bicicletta senza alcuna 
assistenza. Quando vari ostacoli e disavventure portano 
a minare la sua determinazione, incontra una tenace e 
coraggiosa donna, Lan Tian, ex fotografa costretta su una 
sedia a rotelle a causa di un incidente durante un servizio 
fotografico sul Monte Kailash (Tibet). Ispirato dall’otti-
mismo di Lan, Yang recupera il coraggio e la forza neces-
saria per continuare il suo viaggio attraverso montagne 
innevate, laghi salati e deserte pianure del vasto altopia-
no tibetano.

GIOVEDÌ 26 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate

FILM FUORI CONCORSO



Le vette sono alla portata di tutti grazie agli oltre 600 impianti di risalita in funzio-
ne anche d’estate. Alcuni sono davvero curiosi. Sulla strada che porta al passo del 
Grimsel si trova la funicolare del Gelmer che raggiunge una pendenza massima del 
106%. Costruita negli anni ’20 come linea di servizio per chi lavorava alla diga del 
Lago Gelmer, regala dal 2001 emozioni forti anche ai turisti. La Cabrio, che con-
duce sullo Stanserhorn, è la prima funivia del mondo a cielo aperto che garantisce 
una vista magnifica sul Lago di Lucerna e un pizzico di adrenalina. Nel Canton 
Uri si sale sugli alpeggi per un picnic o una facile passeggiata con le teleferiche 
dalle forme bizzarre usate dai malgari per il trasporto di materie prime e bestiame.
La bellezza dell’universo alpino ha incantato e ispirato nel passato artisti, poeti e 
pensatori. Rainer Maria Rilke ritrova a Sierre la sua vena creativa. Nietzsche tra-
scorre dal 1881 al 1888 i mesi estivi a Sils Maria, “l’angolo più ameno del mondo”. 
A Montagnola, sopra il Lago di Lugano, il premio Nobel Herman Hesse scrive uno 
dei suoi libri di maggior successo, Siddharta. Goethe compie tre viaggi in Svizzera 
esplorando l’Oberland Bernese e i luoghi del leggendario Guglielmo Tell. Thomas 
Mann fa curare a Davos la moglie e qui prende ispirazione per la sua “montagna 
incantata”. La lista potrebbe continuare. La montagna è un elemento centrale 
dell’offerta turistica svizzera sia per gli amanti degli sport sia per chi cerca ristoro 
in contesti naturalistici. In estate il 60% di chi pernotta in Svizzera fa almeno un’e-
scursione. I 18 parchi naturali, fra cui il più antico d’Europa (il Parco Nazionale 
Svizzero), sono uno scenario perfetto per camminare. Il 15% dei tracciati passa 
attraverso queste oasi protette dove è possibile osservare flora e fauna nel loro 
massimo splendore. Grazie alla rete capillare di trasporti e alla vasta di gamma di 
impianti di risalita, è facile raggiungere le vette panoramiche senza sforzo o per-
correre alcuni tracciati in parte a piedi e in parte a bordo di treni, autobus e battelli. 
“L’abbinamento passeggiate e trasporto pubblico è proprio uno dei punti di forza 
dell’offerta svizzera ed ha una ricaduta positiva anche in termini ecologici” afferma 
Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia. “Una piattaforma, come 
Orobie Film Festival, contribuisce a far conoscere al pubblico italiano le numerose 
proposte per un soggiorno in montagna”. Dal 2021 Svizzera Turismo ha, inoltre, 
puntato sull’outdoor in chiave femminile lanciando la campagna 100% Women e 
creando delle offerte su misura.

Info: www.svizzera.it

VENERDÌ 27 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate

PAESE OSPITE: SVIZZERA

Montagne imponenti, gole tenebrose, boschi ver-
di, laghi pittoreschi, cascate spumeggianti e bru-
ghiere suggestive: la Svizzera è un paradiso per 
tutti gli amanti della natura, da scoprire lungo gli 
oltre 65.000 km di sentieri tracciati o viaggiando 
a bordo dei treni panoramici. Chi pensa alla Sviz-
zera, visualizza immediatamente le sue montagne: 
Cervino, Punta Dufour, Pilatus, Saentis, etc… La 
densità di cime sopra i 4’000 metri e la loro acces-
sibilità attraverso una rete unica e spettacolare di 
trenini e funivie sono un ulteriore punto di attra-
zione. Non bisogna essere degli alpinisti per rag-
giungere i 3’883 metri del Piccolo Cervino, il più 
alto belvedere d’Europa, o per ammirare dai 3’453 
metri della Jungfraujoch il ghiacciaio dell’Aletsch. 

Svizzera Turismo, ospite di Orobie Film 
Festival per celebrare la montagna.
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FILM IN CONCORSO

Un chiodo in testa
Nicola Rota 
ITALIA
15’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: Inglese

Una sera nella sede del CAI, Massimo, assiste alla 
presentazione di Delfino. Delfino è un attrezzatore 
di falesie, che permette a centinaia di persone di ar-
rampicare nel territorio di Lecco. Massimo decide di 
girare un breve documentario. Quando vedo il risul-
tato, sono sbalordito dalla bellezza delle immagini e 
della storia, ancora grezza. Uniamo le forze e lo ri-
facciamo da capo con nuovi contenuti e interviste. 
Ecco “Un chiodo in testa” una storia di passione per 
il nostro territorio montano.

Oben Angekommen
Thomas Hammerschmied
AUSTRIA
27’
Lingua: Tedesco
Sottotitoli: //

Ralf Dujmovits è un appassionato alpinista e scala-
tore. È stato il primo tedesco a scalare tutti i 14 ot-
tomila. Eppure, sono proprio i record che significa-
no poco per lui. Nel film, l’ormai sessantenne fa un 
viaggio con la sua moglie Nancy dalla sua città nata-
le di Bühl a un’area di arrampicata nell’Albtal. Com-
pagni come Gerlinde Kaltenbrunner, con cui è stato 
sposato per sette anni, o top scalatori come Thomas 
Huber danno una dimensione in più ai suoi successi.



VENERDÌ 27 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate 

FILM IN CONCORSO

Il seme del futuro
Francesca Frigo 
ITALIA
62’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: Inglese

Il cambiamento climatico sta drammaticamente ri-
voluzionando gli equilibri degli ecosistemi. Questo è 
particolarmente evidente nelle foreste alpine, dove 
i suoi effetti si presentano con un’evidenza doppia 
rispetto agli altri ambienti. Per questa ragione lo 
scienziato Giorgio Vacchiano, esperto di gestione 
forestale, decide di prendersi una pausa dall’inse-
gnamento in Università per tornare nei boschi della 
sua infanzia, in Valle d’Aosta, là dove è nata la sua 
passione per le piante.

Valle della luce
Alberto e Lia Beltrami 
ITALIA
48’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

A ottantasette anni di distanza dalla prima ascen-
sione alpinistica mai compiuta in Valle della Sarca, 
questo film vuole fare il punto sulla storia alpinistica 
delle sue pareti, che oggi richiamano appassionati 
da tutto il mondo. La narrazione è affidata a scene di 
arrampicata e a interviste ai maggiori protagonisti, 
inserite nella splendida bellezza della valle. E’ la sto-
ria di un grande laboratorio dove si mescolano due 
tendenze, quella alpinistica e quella sportiva, alla ri-
cerca, via via, o dell’equilibrio o dell’estremo.



SABATO 28 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate  “C’È MORRICONE NELL’ARIA”
CONCERTO

Paolo Favini | Saxes

Silvia Lorenzi | Voce

Giovanni Colombo | Tastiere



SABATO 28 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate PRESENTAZIONE MOUNTAIN MATES

Se vedete qualche puntino arancione fluo aggirarsi per le 
Orobie, siamo noi, i “Mountain Mates"! Il gruppo nasce 
nel giugno 2020 da un’idea di Stefano Scalvedi, appas-
sionato di trekking e di montagna. Tutto per caso, con un 
semplice post su Instagram, e dopo poche settimane, è 
nata una vera e propria community!!! Il gruppo è diven-
tato numerosissimo e sempre più ragazzi e ragazze han-
no iniziato a partecipare alle escursioni. Da più di due 
anni organizziamo uscite in amicizia, ogni fine settima-
na, nelle nostre amate Orobie e, grazie all'aiuto di ogni 
partecipante, questo gruppo sta dando sempre più sod-
disfazioni! L’unico obiettivo è divertirsi, facendo scoprire 
e conoscere a tutti i nostri ragazzi le bellezze naturali, i 
rifugi orobici e il clima magico che la Montagna regala. 

mountainmatesbergamo@gmail.com



SABATO 28 | h. 20.30  
Cinema Gavazzeni | Seriate 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

concorso fotografico
concorso cinematografico

premio Walter Bonatti

 

cOncORsO letteRaRIO InteRnazIOnale
“walteR BOnattI | RaccOntI dI MOntagna”

PRIMa edIzIOne 2024

scarica il bando e la scheda di partecipazione

FILM FUORI CONCORSO

Eliza Kubarska 
POLINIA, 
GERMANIA, 
SVIZZERA
97’
Lingua: Italiano
Sottotitoli: //

Quando una famiglia di Sherpa viene avvicinata 
da un gruppo di scalatori, per accompagnarli in 
un trekking fino alla parete est del Kumbhakarna 
in Nepal, mai conquistata, si trova di fronte a un 
dilemma. La vetta, considerata più impegnativa 
del Monte Everest, nella religione locale del Ki-
rant è considerata una montagna sacra che non 
deve essere scalata. Il padre vuole guadagnare 
con la spedizione il denaro necessario all’edu-
cazione del figlio. La madre, invece, è contraria 
alla scalata ma, per rendere possibile il sogno del 
figlio di diventare medico, alla fine accetta di gui-
dare i tre stranieri sulla montagna.



DOMENICA 29 28 | h. 17.00  
Sala Galmozzi | Bergamo 

Proiezione dei trailer vincitori

concorso fotografico
concorso cinematografico

EVENTO SPECIALE
Beppe Conti e i suoi racconti sul ciclismo di montagna

Giuria cinematografica

Piero Carlesi | Presidente
Nicola Bionda 

Giuseppe Spagnulo





CONCORSO FOTOGRAFICO  Spirit of the mountain 2023

Angelo Corna
Brumano e Resegone

Antonio Cunico 
Davanti alla pianura

Chiara Guglielmina
A Muntagna

Daniele Maini 
Sguardo indiscreto

Dario Stefanoni 
Rifugio Olmo

Dario Zecchin 
Il Riposo Del Guerriero

Gian Celso Agazzi
Alba

Luca Bentoglio
Milky Way

Luca Bentoglio
Doccia primaverile

Marco Pendezza
Dove nasce il fiume Serio

Mauro Bertolini 
Autunno al Laghetto di 
Lagazzuolo

Mauro Bertolini 
Come un ghiro



CONCORSO FOTOGRAFICO  Spirit of the mountain 2023

Giuria fotografica
Marco Caccia

Presidente

Alice Acquaroli 
Claudio Carrara

Mauro Gritti
Piero Gritti

Michael Gaddini 
I colore dell’autunno in 
valle Pesio

Mirco Bonacorsi
La distesa dei botton d’oro

Mirco Bonacorsi
Marmotta

Paola Limena
Coldai

Paolo Mozzo 
La cattedrale

Paolo Mozzo
Men the Alps

Paolo Miramondi
Sguardi

Silvano Paiola 
The Lord of the Rings

Valentina Pagot
Nuovi orizzonti

Vittorio Ricci
Eastern Dolomites

Premio 
Provincia di Bergamo
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