
La fotografi a vola!
Punta in alto la seconda edizione di Bergamo Immagine. Dopo l’esperimento del primo 
anno, con il doveroso omaggio a Tito Terzi, storica «colonna» di Orobie, la rassegna 
dedicata a tutti gli appassionati di fotografi a – organizzata dalla nostra rivista nell’ambito 
di Orizzonte Orobie grazie al sostegno di alcuni sponsor (Italcementi Group e Fondazione 
Credito Bergamasco) e con il patrocinio del Comune – si occuperà ancora di territorio, ma 
da una prospettiva decisamente inconsueta.
Uno sguardo aereo che grazie alla mostra «Uno sguardo dall’alto. La Lombardia segreta» 
allestita sul Sentierone con le immagini di Vincenzo Di Gregorio consentirà di sorvolare la 
Lombardia, cogliendone i dettagli più curiosi e singolari.
Autentici quadri originati quasi inconsapevolmente dalla mano dell’uomo unita a quella 
della natura. E se dal basso è diffi cile cogliere certi disegni, dall’alto eccoli riacquistare tutta 
la loro forza. L’occhio attento di Di Gregorio è riuscito a immortalarli in una sequenza di 
scatti davvero sorprendente. L’esposizione en plein air resterà allestita dall’1 al 11 giugno.
Per il resto Bergamo Immagine vivrà il suo clou nel weekend tra il 7 e il 9 giugno, quando 
lo spazio incontri allestito in piazza Vittorio Veneto ospiterà una fi tta serie di eventi con 
ospiti come il photo editor Lello Piazza e la documentarista Carla Perrotti. Ad aprire, 
mantenendo il fi lo conduttore della seconda edizione della rassegna, toccherà a Simone 
Moro che venerdì 7 darà il via a Bergamo Immagine accompagnandoci in un viaggio tra 
i suoi «sogni dell’aria» – dall’alpinismo all’elicottero – grazie anche al fi lm “Exposed to 
dreams” fi rmato assieme ad Alessandro Filippini e Marianna Zanatta. Sempre per stare in 
tema, non mancheranno le dimostrazioni di fotografi a aerea con i droni messi a disposizione 
da Fotoberg, workshop dedicati agli scatti “dall’alto” e fi lm selezionati dall’associazione 
Gente di montagna. In più due anteprime: quella del Viaggio sulle Orobie che il mensile 
Orobie ha organizzato a luglio per promuovere le montagne di casa attraverso gli occhi 
di tanti protagonisti diversi per estrazione e provenienza (dall’alpinista allo chef stellato, 
dall’artista alla regista) e quella dedicata al Grande Sentiero, rassegna cinematografi ca 
giunta ormai alla quinta edizione. L’obiettivo, più in generale, resta quello di puntare 
l’attenzione sul mondo dell’immagine e, in particolare, su Bergamo, dove la fotografi a 
vanta una storia di 150 anni. La fecero conoscere i fotografi  ambulanti che si presentavano 
con la loro attrezzatura tra le attrazioni, i giocolieri e i saltimbanchi dell’antica Fiera di 
Sant’Alessandro. Dai primi ritratti agli esordi degli scatti en plein air, fotografi  professionisti 
e dilettanti sono stati protagonisti di una eccezionale documentazione, a noi giunta solo in 
parte. Il progetto per il museo della fotografi a che verrà allestito nel museo storico di Città 
Alta e che è stato presentato nelle scorse settimane è solo una conferma dell’importanza 
di questo patrimonio. Bergamo Immagine intende puntare il proprio obiettivo anche su 
questo, coinvolgendo istituzioni, associazioni e appassionati.

PER INFO: Moma Comunicazione - ph. 035 321123

bergamoimmagine seguici su orobie.it
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VENERDÌ 7 GIUGNO
ore 18.30 I MIeI SOGNI Dell’arIa con SIMONe MOrO

e l’intervento dell’autore della mostra “Uno sguardo dall’alto. 
la lombardia segreta” vincenzo Di Gregorio

INCONtrO Una vita in quota. dall’alpinismo ai massimi livelli al brevetto come pilota di 
elicotteri. Simone Moro racconta i suoi sogni dell’aria. Un percorso inconsueto 
fatto di grande passione per la montagna e dalla voglia di porsi costantemente 
nuovi obiettivi, senza mai smettere di guardare verso l’alto.

ore 20 PreMIaZIONe vINCItOrI CONCOrSO fOtOGrafICO “NUOvI OrIZZONtI”

INCONtrO Simone Moro premia i vincitori del concorso fotografi co “Nuovi orizzonti”.

ore 21 “eXPOSeD tO DreaMS” di Simone Moro, alessandro filippini e Marianna 
Zanatta

PrOIeZIONe È la rifl essione di Simone Moro sull’alpinismo di oggi. Un fi lm su due piani in 
cui alle riprese in diretta nell’aria rarefatta degli ottomila metri, con lo stupore 
amaro di un alpinista impossibilitato a realizzare il suo sogno, si alternano quelle 
in un ambiente completamente diverso, agreste, dove lo stesso alpinista narra 
l’accaduto a un amico che può capire quell’amarezza. Perché l’amico si chiama 
Mario Curnis: in vetta all’everest nel 2002, a 65 anni, in cordata proprio con 
Simone.  

SABATO 8 GIUGNO 
dalle 9.30 alle 12.30 NUOve PrOSPettIve: fOtOGrafare Dall’altO con fabrizio Pavesi

WOrKShOP Un mini corso per gli appassionati di fotografi a con uno dei migliori fotorepor-
ter di orobie: oltre ai fondamentali del reportage, anche un approfondimento 
sulle immagini realizzate dall’alto (per partecipare è indispensabile prenotarsi 
entro giovedì 6 giugno allo 035 321123).

ore 11 “ON the Wall” di Diego Pezzoli e Mauro Gibellini

PrOIeZIONe due climber, mille metri di parete, tre giorni e tre notti d’avventura verticale. 
Settembre 2012, diego Pezzoli e Mauro Gibellini si ritrovano faccia a faccia 
col mito:  el Capitan, Yosemite Valley. Una sfi da su una delle sue vie più 
impegnative - lurking Fear, letteralmente “paura in agguato” - aperta nel 
1976 e affrontata per la prima volta in libera nel 2000. legati alla stessa corda 
i due bergamaschi la ripercorrono. ecco il loro racconto “on the wall”. 

dalle 11 alle 19.30 fOtOGrafare CON I DrONI - a cura di fotoberg

DIMOStraZIONe Sono la novità fotografi ca del momento: droni radiocomandati per le riprese aeree. 
Guardiamoli in azione sul Sentierone grazie alla dimostrazione dei fotografi  di 
Fotoberg.

dalle 14 alle 17 NUOve PrOSPettIve: fOtOGrafare Dall’altO con fabrizio Pavesi 
e Davide Cenadelli

WOrKShOP Un mini corso per gli appassionati di fotografi a con due dei migliori fotoreporter 
di orobie: oltre ai fondamentali del reportage, anche un approfondimento sulle 
immagini realizzate dall’alto (possono partecipare solo coloro che hanno 
acquistato il coupon su Kauppa.it. Il buono è valido anche per l’aperitivo 
Mangiartipico in programma alle 17).

ore 15 MONtaGNe e fOtOGrafI lONtaNI - a cura di Gente di Montagna
“a SKIer’S JOUrNeY” di Jordan Manley

PrOIeZIONe Scopriamo il mondo di questo reporter canadese che, grazie alla passione per 
lo sci, ci porta su pareti e itinerari molto diversi: dall’isola di Baffi n a dubai, 
passando per l’Islanda e il Giappone. 

“aNtIPODI” emilio Previtali e Damiano levati, una coppia con un occhio 
solo: quello della fotocamera.

ore 16.30 aPP DI OrOBIe con Marcello Cenati (Mida Informatica)
PreSeNtaZIONe Una applicazione per smart phone e tablet dedicata al Sentiero delle orobie: 

gli itinerari sulle montagne di casa, le mappe, le informazioni sui rifugi e una 
funzione - il «Trovamonti» - che, grazie alla cosiddetta realtà aumentata, 
consente di individuare qualsiasi rilievo con nome, altitudine, coordinate Gps 
e distanza. 

ore 17.30 PrOGettO “BerGaMO eMOtION”
PreSeNtaZIONe Conoscere Bergamo e il suo territorio attraverso l’utilizzo di pacchetti turistici. 

Sport, benessere, cultura, enogastronomia e molte altre attività per vivere 
momenti emozionanti.

ore 18.30 “aNIMalI IN fOtO-traPPOla” - a cura del Parco delle Orobie 
bergamasche

PrOIeZIONe Questo fi lmato, prodotto dal Parco delle orobie bergamasche e fi rmato a 
quattro mani dalla faunista Chiara Crotti e dal tecnico dell’immagine robin 
Whalley, racconta ciò che succede nel bosco quando l’uomo non c’è. Un video 
suggestivo realizzato grazie all’utilizzo delle cosiddette trappole fotografi che. 

ore 20.30 la fOtO GIUSta! incontro con il photo editor lellO PIaZZa 
INCONtrO Perché un’immagine è pubblicabile e un’altra no? la parola a lello Piazza, per 

anni photo editor e responsabile del contatto con i fotografi  della prestigiosa 
rivista di natura airone e direttore de “Il Teleobiettivo”giornale della Società 
caccia fotografi ca di cui è stato uno dei primi soci. dieci immagini e la loro 
“storia editoriale”. 

In collaborazione



DOMENICA 9 GIUGNO
ore 11 MONtaGNe e fOtOGrafI lONtaNI - a cura di Gente di Montagna

“SIlver & lIGht” di Ian ruther

PrOIeZIONe Un viaggio nel grande continente americano a caccia di immagini con 
un’attrezzatura decisamente singolare: un gigantesco banco ottico allestito su 
un furgone, per impressionare lastre altrettanto enormi.

dalle 11 alle 19.30 fOtOGrafare CON I DrONI - dimostrazione a cura di fotoberg

DIMOStraZIONe Sono la novità fotografica del momento: droni radiocomandati per le riprese aeree. 
Guardiamoli in azione sul Sentierone grazie alla dimostrazione dei fotografi di 
Fotoberg.

ore 11.30 vIaGGIO SUlle OrOBIe - un’iniziativa della rivista Orobie

PreSeNtaZIONe Cosa ci fa uno chef stellato (ezio Gritti) con un suonatore di corno delle alpi 
scozzese (Martin Mayes) sul sentiero delle orobie? e cosa ci fa, lungo lo stesso 
tracciato, il decano degli scalatori bergamaschi (Mario Curnis), uno dei simboli 
dell’alpinismo mondiale, grande amico di reinhold Messner, al fianco di uno dei 
suoi colleghi più giovani (Paolo Grisa)? Viaggiano. Scoprono. Si confrontano. 
dove? Sentiero delle orobie, tre tappe - laghi Gemelli, Calvi, Brunone -, dall’11 
al 14 luglio. 

ore 12 CONCertO DI MartIN MaYeS

CONCertO Performance musicale del suonatore di corno e compositore inglese che il City 
of london Festival ha definito un “architetto dell’immaginazione musicale”.

dalle 14 alle 17 fOtOGrafare Dal BaSSO: arChItettUre e DINtOrNI con fabrizio 
Pavesi e Davide Cenadelli

WOrKShOP Come si fotografano monumenti, architetture e paesaggio urbano? 
Scopriamolo assieme ai due fotografi di orobie. Un mini corso per appassionati 
e neofiti (possono partecipare solo coloro che hanno acquistato il coupon 
su Kauppa.it. Il buono è valido anche per l’aperitivo Mangiartipico in 
programma alle 17).

ore 15 MONtaGNe e fOtOGrafI lONtaNI- a cura di Gente di Montagna
“ON aSSIGNMeNt” di renan Ozturka

PrOIeZIONe Il famoso campo 4 nella Yosemite Valley e la storia di un fotografo che, a forza 
di frequentarlo per immortalare i climber, è diventato a sua volta scalatore.

“the lONGeSt WaY” di Christhop riage
Un viaggio, 4.500 chilometri da Pechino a Urumqui in Cina. Tanti posti e scenari 
diversi, ma un’immagine che si ripete costantemente: il ritratto dell’autore con 
barba e capelli che, mese dopo mese, si fanno sempre più lunghi.

ore 18.30 Il GraNDe SeNtIerO anteprima 2013

PreSeNtaZIONe Torna la rassegna dedicata all’esplorazione e ai film di montagna organizzata 
da lab 80 e da orobie. anche la quinta edizione, che si terrà da novembre, si 
presenta con un programma ricco di novità. 

ore 19 a cura de Il Grande Sentiero 
“le PIlIer De la SOlItUDe” (Il PIlaStrO Della SOlItUDINe) 
di helen Dassonville (francia 1959, 22’)

PrOIeZIONe la ricostruzione fiction della salita di Walter Bonatti ai drus. Una piccola perla 
dimenticata. Film premiato al Trento Film Festival 1960.

“UP” di Mike hoover e timothy huntley, con ed Cesar, erick McWayne 
(USa 1984, 14’)
Prima dei droni: il deltaplano. evoluzioni aeree che si svolgono in location 
d’eccezione: sulle catene montuose dell’alaska, tra le cascate dello Yosemite 
e nella Monument Valley. Vincitore nel 1984 dell’oscar nella categoria Short 
film - live action.

“Il rUMOre Dell’erBa” di alessandra locatelli, montaggio Mattia 
Colombo, alessandra locatelli, prodotto da Distretto Culturale valle 
Camonica (Italia 2012, 24’)
angelo e lucia sono gli ultimi abitanti di due paesi fantasma della Valcamonica. 
Mentre nei centri storici deserti le case in pietra disabitate da anni sono 
abbattute, a ridosso delle piste da sci villette a schiera ospitano i turisti. la 
storia che si racconta è quella della soglia che separa e unisce due mondi che 
si attraggono e respingono. dopo la presentazione a Il Grande Sentiero 2012, 
il film è stato selezionato per il Festival Cinemambiente di Torino 2013.

ore 20.30 SOla Nel DeSertO racconto per immagini e video di Carla PerrOttI

INCONtrO Nata a Milano, documentarista, Carla Perrotti ha una lunghissima esperienza 
di viaggi e spedizioni nei luoghi più selvaggi e inesplorati della terra, 
dall’amazzonia al Borneo, dalla Papua Nuova Guinea a numerose zone 
dell’africa. È la prima donna ad aver attraversato il deserto del Ténéré in Niger 
a seguito di una carovana del sale. Insieme al marito medico e cineoperatore, 
per sette anni ha lavorato alla realizzazione di documenti naturalistici per la 
televisione. 

Il 7-8-9 GIUGNO SOttO I POrtICI Del SeNtIerONe Sarà alleStIta la MOStra fOtOGrafICa 
CON le IMMaGINI Del CONCOrSO “OBIettIvO SUlla PIaZZa verDe” OrGaNIZZata 
Nell’aMBItO Della MaNIfeStaZIONe “I MaeStrI Del PaeSaGGIO”.

all’INterNO DellO SPaZIO INCONtrI verraNNO PrOIettate le fOtOGrafIe Del 
CONCOrSO “NUOvI OrIZZONtI”.

DUraNte le tre GIOrNate Dalle 17 alle 22 aPerItIvO MaNGIartIPICO 
IN COllaBOraZIONe CON taSSINO eveNtI.

In collaborazione


