


OROBIE FILM FESTIVAL
CINEMA & MONTAGNA

Orobie Film Festival - Festival internazionale del documentario di montagna e del film 

a soggetto, nato nel 2007, è un appuntamento fisso nel calendario degli eventi berga-

maschi e lombardi. Tre le sezioni di concorso: le Orobie e le montagne di Lombardia, 

Paesaggi d’Italia, Terre alte del mondo, a cui si affianca un concorso fotografico. A con-

clusione del Festival si tiene il Gran Galà Internazionale della Montagna che prevede la 

consegna ufficiale dei riconoscimenti ai registi vincitori, premiati da Autorità ed Enti 

strettamente connessi all’ambito montano. Momenti musicali, mostre a tema, incontri e 

spettacoli faranno da corollario all’evento. Evento clue: Bonatti day, una serata dedicata 

interamente a Walter Bonatti. 

• Dove: Seriate | BG | Cinema Gavazzeni 

• Quando: gennaio

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna e di cinema, sportivi, famiglie

• Presenze: 2.500

• Plus: allestimento di un corner espositivo nel foyer del Cinema e distribuzione ma-

teriale nel corso dell’evento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza 

stampa, titolazione di un premio, titolazione del Festival.



VERONA MOUNTAIN
FILM FESTIVAL

CINEMA & MONTAGNA

Verona Mountain Film Festival organizzato in collaborazione con alcune sezioni CAI 

veronesi, propone la proiezione dei migliori film dedicati al mondo dell’alpinismo, 

esplorazione ed arrampicata, giunti da tutto il mondo grazie al lancio di un bando a 

livello internazionale. Il Festival, nato nel 2016, sta riscontrando un ottimo successo di 

pubblico e mediatico a livello regionale.

• Dove: Verona, Auditorium della Gran Guardia

• Quando: febbraio

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna e di cinema, sportivi, famiglie

• Presenze: 3.500

• Plus: allestimento di un corner espositivo in Auditorium e distribuzione materiale 

nel corso dell’evento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, 

titolazione di un premio, titolazione del Festival.



CORRI DOG
TEMPO LIBERO

All’interno della Giornata Nazionale del Cane Guida, la città diventa protagonista per 

assaporare il piacere di una camminata in libertà di 2 km, trascorrendo insieme una 

giornata all’aria aperta e soprattutto prendendosi cura della salute del proprio cane, at-

traverso un momento di allegria, di confronto e di condivisione nello sport.

La Corri Dog, nata nel 2013, è una camminata non competitiva aperta a cani di tutte le 

taglie e tutte le razze in buona salute e ai loro padroni. 

Tutto il ricavato delle quote di iscrizione andrà all’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS.

• Dove: Bergamo | Centro città e Città Alta

• Quando: aprile

• Target: eterogeneo, amanti degli animali, famiglie e giovani

• Presenze: 2.000

• Plus: distribuzione materiale informativo e gadget durante la manifestazione, posi-

zionamento striscioni pubblicitari, stand.



SOAP BOX RALLY
SPORT & DIVERTIMENTO

Manifestazione storica per la città di Bergamo, nata nel 1955, in cui stravaganti macchi-

nine di legno sfrecciano a tutta velocità lungo le mura di città alta, superando curve e 

ostacoli.

Evento atteso dalla città e molto partecipato dal pubblico.

Il carattere goliardico della manifestazione è in grado di stimolare la componente ludica 

degli spettatori, creando un forte coinvolgimento emotivo.

• Dove: Bergamo, viale delle Mura

• Quando: aprile

• Target: in prevalenza giovani e famiglie

• Presenze: oltre 30.000

• Plus: evento a grande diffusione popolare, punzonatura al mattino e gara al pome-

riggio, posizionamento striscioni e gonfiabili, titolazione dell’evento.



FESTIVAL DELL’AMBIENTE
GREEN ECONOMY

Tre giorni di esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori e degustazioni nel               

centro della città. 

Un incontro tra persone, idee ed esigenze per esplorare le nuove frontiere della sosteni-

bilità.

I visitatori diventano i veri protagonisti dell’evento, nato nel 2011, incontrando gli                

espositori, sperimentando i prodotti, prendendo parte alle iniziative proposte.

• Dove: Bergamo, Sentierone - piazza Vittorio Veneto - piazza Dante 

• Quando: maggio

• Target: indifferenziato; forte presenza di famiglie e persone attente alle tematiche 

green

• Presenze: 30.000

• Plus: esposizione prolungata del marchio, location ad alto passaggio, possibilità di 

legare il brand aziendale a un evento collaterale, possibilità di intervenire come 

partner o come espositore.



NOTTE BIANCA DELLO SPORT
DIVERTIMENTO & SPORT

Il centro città viene trasformato in una palestra a cielo aperto per una notte, durante 

la quale sarà possibile approcciarsi alle più disparate discipline sportive ed assistere ad 

esibizioni in maniera totalmente gratuita.

La manifestazione, nata nel 2009, prevede uno spazio a sostegno della Fondazione Paolo 

Belli per la lotta alla leucemia.

• Dove: Bergamo, Sentierone 

• Quando: giugno

• Target: eterogeneo, appassionati di sport, famiglie e giovani

• Presenze: oltre 50.000

• Plus: distribuzione materiale informativo e gadget durante la manifestazione, inse-

rimento spazio pubblicitario nel flyer della manifestazione, striscioni pubblicitari, 

intervento in conferenza stampa/durante l’evento



FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
MUSICA

Non poteva mancare la Festa della Musica a Bergamo, città che ha dato i natali a nomi 

illustri della musica e ospita associazioni culturali di grande tradizione, ma che si distin-

gue anche per essere una fucina di nuovi e promettenti talenti.

In occasione dell’evento, proposto per la prima volta a Bergamo nel 2015, la musica si 

svincola dai luoghi tradizionalmente deputati ad accoglierla ed esce nelle strade, nelle 

piazze, nei cortili, si mette in circolo, va alla ricerca della gente e la incontra, offrendosi 

all’ascolto spontaneo. La kermesse si svolge a livello europeo tutti gli anni in data 21 

giugno.

• Dove: Bergamo | Piazza Vecchia e altre aree 

• Quando: 21 giugno

• Target: cittadini, turisti, appassionati di musica

• Presenze: 20.000

• Plus: titolazione di un evento o del palco centrale, bando internazionale, target in-

ternazionale, possibilità di organizzare appuntamenti riservati in prossimità dei 

concerti.



BUSKER ARTISTI DI STRADA  
INTRATTENIMENTO

Un grande festival degli artisti di strada nella cornice delle mura di Bergamo alta che si 

tiene nel mese di giugno.

Non esistono né pedane ne palcoscenici ma ogni spettacolo si svolge lungo strade, vicoli 

e piazzette. Una notte magica.

Il busker è colui che, per sua stessa definizione, non riceve cachet ma l’unico suo guada-

gno è ciò che il pubblico dona nel cappello.

Ogni anno il Festival sarà dedicato ad una nazione ospite.

• Dove: Bergamo                                                                                                      

• Quando: giugno

• Target: in prevalenza giovani e famiglie

• Presenze: 

• Plus: distribuzione materiale informativo e gadget durante la manifestazione, posi-

zionamento striscioni pubblicitari, stand.



FESTIVAL DELLE ALPI E         
DELLE MONTAGNE

TURISMO

Il Festival, nato nel 2011, funge da contenitore di eventi che si svolgono nelle località 

montane, in contemporanea, durante un weekend definito dall’organizzazione. Le ini-

ziative vengono raccolte all’interno del magazine ufficiale dell’iniziativa al fine di pro-

muovere la stagione estiva montana.

• Dove: eventi in tutte le montagne

• Quando: luglio

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna, sportivi, famiglie

• Presenze: oltre 200.000 distribuite su oltre 150 appuntamenti

• Plus: inserimento logo e materiale pubblicitario all’interno del magazine ufficiale 

distribuito in 50.000 copie lungo tutto l’arco alpino, cartella stampa e sigla del fe-

stival, allestimento di un corner espositivo e distribuzione materiale nel corso del 

convegno, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa.



SESTRIERE FILM FESTIVAL
CINEMA & MONTAGNA

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 piemonte-

se, un circuito di appuntamenti culturali. 

Si caratterizza per essere il Festival del cinema di montagna più alto d’Europa a 2.035 

metri di altezza.

Il Festival, nato nel 2011, 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 e dei fotografi selezionati.

• Dove: Sestriere, Cinema Fraiteve 

• Quando: agosto

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna e di cinema, sportivi, famiglie 

• Presenze: 3.500

• Plus: allestimento di un corner espositivo in Auditorium e distribuzione materiale 

nel corso dell’evento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, 

titolazione di un premio, titolazione del festival.



SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL
CINEMA & MONTAGNA

Swiss Mountain Film Festival è il risultato di una collaborazione italo-svizzera, un’in-

tera settimana dedicata al cinema e alla montagna nel cuore del paese di Pontresina in 

Svizzera.

Il Festival, nato nel 2012, 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.

• Dove: Pontresina, Svizzera, Centro Congressi e Cultura Rondo  

• Quando: agosto

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna e di cinema, sportivi, famiglie 

• Presenze: 1.400

• Plus: allestimento di un corner espositivo in Auditorium e distribuzione materiale 

nel corso dell’evento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, 

titolazione di un premio, titolazione del festival.



ALPS
CINEMA & MONTAGNA

Il Festival ALPS si colloca in provincia di Brescia, in Val Camonica, tra le più estese valli 

delle Alpi centrali. ALPS è costituito da due concorsi, cinematografico e fotografico, 

dedicati al mondo delle Alpi (senza dimenticare le restanti terre alte di tutto il mondo) 

intese come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e popolazione. Si tratta dell’unico 

concorso internazionale di cinema di montagna in provincia di Brescia.

Il Festival, nato nel 2016, rappresenta un’occasione unica per attirare un pubblico etero-

geneo ed appassionato di amanti della montagna, che potranno partecipare con interes-

se non solo alle proiezioni dei film, ma anche agli appuntamenti collaterali del festival.

• Dove: Temù (Valle Camonica, Brescia), Cinema Alpi

• Quando: agosto/settembre

• Target: appassionati di montagna, registi, fotografi, turisti, amanti del cinema 

• Presenze: 1.000

• Plus: distribuzione materiale promozionale nel foyer del cinema, posizionamento 

di un vostro banner all’ingresso, intervento di un vostro rappresentante a inizio 

serata.



CINEMA & ANIMAZIONE

Urka...che magia, organizzato dall’Associazione Festival del Cinema, è un evento cine-

matografico internazionale dedicato al cinema di animazione.

Se il cinema d’animazione non fosse esistito, gli artisti l’avrebbero inventato. Perchè, 

più di ogni “forma” cinematografica, l’animazione nasce da un impulso irrazionale e 

irredimibile dei suoi realizzatori: dare vita ai propri sogni e alle proprie fantasie liberan-

dole dai vincoli della materia. Che magia l’animazione! Pare un sogno a occhi aperti, la 

condivisione di un sogno fatto nel cuore della notte da un artigiano, che, attraverso la 

propria arte, lo cattura per fermarlo e condividerlo con noi.

Il Festival propone cortometraggi di vario genere.

• Dove: Bergamo

• Quando: ottobre

• Target: eterogeneo, appassionati di cinema 

• Presenze: 1.000

• Plus: allestimento di un corner espositivo e distribuzione materiale nel corso dell’e-

vento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, titolazione di 

un premio, titolazione del festival.

URKA...
COSTRUTTORI DI SOGNI 
CORTOMETRAGGI



MILANO MOUNTAIN
FILM FESTIVAL

CINEMA & MONTAGNA

Milano Mountain Film Festival è un evento cinematografico internazionale dedicato al 

cinema e alla cultura di montagna che si svolge nella città di Milano.

Il Festival, nato nel 2012 è aperto a tutti i film, documentari, film d’animazione, cortome-

traggi o lungometraggi dedicati alle “Terre alte del Mondo”. L’esplorazione, le escursioni, 

l’alpinismo, la verticalità...in una parola, tutto ciò che ruota al mondo della montagna.

La particolarità è che si tratta dell’unico Festival del cinema di montagna della provincia 

di Milano che promuove un bando di concorso a livello internazionale.

• Dove: Milano

• Quando: novembre

• Target: eterogeneo, appassionati di montagna e di cinema, sportivi, famiglie 

• Presenze: 1.200

• Plus: allestimento di un corner espositivo in Auditorium e distribuzione materiale 

nel corso dell’evento, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, 

titolazione di un premio, titolazione del festival.

MILANO MOUNTAIN
FILM FESTIVAL



MUSICA & SOLIDARIETÀ

Il 25 novembre si celebra la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne”, una ricorrenza stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

per invitare i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG ad organizzare attività 

volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema tristemente noto alle cronache di 

tutti giorni. Insieme all’Associazione Aiuto Donna e al Consiglio delle Donne del Comu-

ne di Bergamo, organizziamo, dal 2017, un Concerto per contribuire a creare attenzione 

e discussione attorno al tema, per sottolineare la vicinanza e l’impegno nei confronti 

della lotta contro la violenza sulle donne.

• Dove: Bergamo, PalaCreberg

• Quando: novembre

• Target: appassionati di musica, famiglie, istituzioni 

• Presenze: 1.500

• Plus: distribuzione materiale promozionale nel foyer del teatro, posizionamento 

vostro banner all’ingresso, intervento di un vostro rappresentante sul palco a inizio 

serata.

CONCERTO PER LA GIORNATA 
INTERNAZIONALE CONTRO  
LA VIOLENZA SULLE DONNE



Il Festival Cinematografico Internazionale delle foreste organizzato dall’Associazione 

Montagna Italia è il primo Festival cinematografico che desidera promuovere le foreste 

di tutto il mondo anche attraverso la fotografia, l’arte, la musica ed eventi collaterali. 

Un progetto unico che ha le sue radici a Bergamo, nel cuore della Lombardia, e si nutre 

del desiderio di ampliare i propri orizzonti.                                                                     

Un Festival unico al mondo della durata di cinque giorni che prevede un concorso cine-

matografico edeventi collaterali volti a far conoscere le foreste, la loro biodiversità e le 

buone prassi di gestione del territorio.                                                                                                                                   

• Dove: Bergamo

• Quando: novembre

• Target: eterogeneo, appassionati di natura, foreste, ambiente e cinema 

• Presenze: 800

• Plus: allestimento di un corner espositivo e distribuzione materiale nel corso delle 

cinque giornate, intervento di un Vostro rappresentante in conferenza stampa, ti-

tolazione di un premio, 

FESTIVAL CINEMATOGRAFICO 
INTERNAZIONALE DELLE  
FORESTE 

CINEMA & AMBIENTE



CONCERTO DI NATALE
MUSICA & SOLIDARIETÀ

Il periodo natalizio è considerato da tutti un momento di condivisione e felicità, nonchè 

di riflessione sul significato del sostegno reciproco. Questo vuole essere anche lo spirito 

del Concerto di Natale, appuntamento ormai fisso per la città di Bergamo: l’unione di 

musica di qualità ad un piccolo ma importante gesto di solidarietà. Gli spettatori saran-

no invitati infatti a lasciare un’offerta a sostegno di Associazioni Onlus bergamasche.

Il Concerto, nato nel 2006, si caratterizza per una proposta musicale ed artistica origi-

nale in grado di distinguersi nel panorama degli altri concerti previsti durante le feste, 

senza però rinunciare alle suggestioni tipiche del Natale, grazie alla collaborazione con 

artisti di fama nazionale ed internazionale.

• Dove: Bergamo, PalaCreberg

• Quando: dicembre

• Target: appassionati di musica, famiglie, istituzioni 

• Presenze: 1.500

• Plus: distribuzione materiale promozionale nel foyer del teatro, posizionamento 

vostro banner all’ingresso, intervento di un vostro rappresentante sul palco a inizio 

serata.



CONCERTO DI CAPODANNO
MUSICA & SOLIDARIETÀ

Un concerto, la cui idea nasce nel 2017, appositamente ideato e realizzato per l’occa-

sione, al fine di raccogliere fondi per ADMO-Associazione Donatori Midollo Osseo di 

Bergamo e per AIDO-Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule.

• Dove: Bergamo, PalaCreberg

• Quando: gennaio

• Target: appassionati di musica, famiglie, istituzioni

• Presenze: 1.500

• Plus: forte legame con una causa charity, distribuzione materiale promozionale nel 

foyer del teatro, posizionamento vostro banner all’ingresso, intervento di un Vostro 

rappresentante sul palco a inizio serata.
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