
 

 

                                   OROBIE FILM FESTIVA L 
  FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DI MONTAGNA  
                                         21-28 GENNAIO 2012 
                             DEDICATA ALL'ALPINISTA E AMICO MARIO MERELLI  
 
  

Tutto pronto per la sesta edizione di OFF  
All ready for the 6Th 
edition OFF  

Al via sabato 21 gennaio 2012 alle ore 20.30 presso il prestigioso 
Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo la sesta edizione di 
Orobie Film Festival.  

Saturday 21 January 2012 the sixth 
edition of Orobie Film Festival starts 
at 20.30 at the prestigious Giovanni 
XXIII Congress Center of Bergamo. 

 
 

IL FESTIVAL    Info  

Questa edizione viene dedicata alla figura di Mario  Merelli premiato nell’edizione di OFF del 
2008 e tragicamente scomparso il 18 gennaio precipi tando dal Pizzo Scais. 
Anche per l’edizione 2012 l’organizzazione ha voluto mantenere l’ingresso gratuito alle serate, a 
testimonianza della ferma volontà di aprire a tutti le porte di questo spettacolare evento dedicato alla 
montagna. 

THE FESTIVAL 
This edition is dedicated to the figure of Mario Merelli awarded to OFF in 2008 and tragically 
passed away falling from Pizzo Scais at 18 of January. 
For the edition 2012, as well as in the past, the organizers decided to keep the admission to the 
Festival free, to witness their firm will to open to everybody the doors of this spectacular event 

  



dedicated to the mountain 

LA SERATA INAUGURALE 
 
La serata inaugurale, sabato 21 gennaio , si aprirà all’insegna dell’internazionalità con un momento 
dedicato al Paese Ospite 2012, il Perù con spettacoli tipici, la proiezione del video “La celebrazione dei 
cento anni del Machu Picchu” e la presentazione del Centro di Integrazione Permanente di 
Rappresentanza della Comunità Latino-Americana in Italia da parte del Presidente Héctor Villanueva.  
La serata proseguirà poi con la proiezione dei film in concorso: 
“A dança do tempo” di  Christian Spencer, “La regina abbraccia l’Unicef di Maurizio Agazzi e Stefano 
Zonca, e “Cold” di Anson Fogel e Cory Richards,  
Al termine della serata è prevista una degustazione di prodotti tipici a cura della Cooperativa Donne di 
Montagne accompagnata da vini forniti da aziende vinicole di Scanzorosciate (BG). 
L’appuntamento con OFF è fissato, dunque, sabato 21 gennaio alle ore 20,30 presso il Centro 
Congressi, non mancate! 
 
SECONDA SERATA: DOMENICA 22 GENNAIO 
 
La serata di domenica 22 gennaio prevede la proiezione e presentazione di un filmato “Un 
Mondo…TROVATO” a cura del Cai-Regione Lombardia, per promuovere la frequentazione della 
montagna da parte di bambini e giovani, e di alcuni film in concorso: "Rock X" di Angelo Poli, "Alrberg 
the hidden paradise" di Heinz Leger  e "Voyage au bout de l’hiver" di Anne e Erik Lapied. 
 
   

THE OFFICIAL OPENING OF FESTIVAL 
The official opening of the Festival, Saturday 21 of January, will open with a moment of internationality 
dedicated to the Perù, host country in 2012, with shows typical, the projection of the video  “La 
celebrazione dei cento anni del Machu Picchu” e the presentation of the Centro di Integrazione 
Permanente di Rappresentanza della Comunità Latino-Americana in Italia by the Presidente Héctor 
Villanueva.  
The evening will  continue with the screening of films in competition: 
"A Dance do time" by Christian Spencer, "The Queen embraced UNICEF" by  Maurizio Agazzi and 
Stefano Zonca, and" Cold "by Anson Fogel and Cory Richards 
At the end of the evening there will be a tasting of local products by the Cooperative Women 
Mountains, accompanied by wines provided by wine companies Scanzorosciate (BG). 
The appointment is Saturday 21 of January at 20.30 at the the prestigious Giovanni XXIII Congress 
Center of Bergamo, do not miss it! 
 
THE SECOND EVENING: SUNDAY 22 JANUARY 
Sunday 22 of January there will be a presentation of the film "A World... FOUND" by Cai-Lombardy 
Region, a movie whose mail aim is pressing children and young people to visit the mountain and the 
screnning of some films in competition: "Rock X" by Angelo Poli "Alrberg the hidden paradise" by Heinz 
Leger and " Voyage au bout de l'hiver" by Anne and Erik Lapied.  

  
 


