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Presidente

Webmaster e fotografo, professore di lettere in pensione, si dedica
a tempo pieno alle sue grandi passioni: la fotografia, la
montagna e, dal 2003, il sito www.pieroweb.com "Obiettivo aperto
sulle Orobie",molto visitato, che conduce personalmente come
webmaster e responsabile.

Dimitri Salvi

Fotografo, collabora con la Provincia di Bergamo e con la
Fondazione MIA, per la promozione e la valorizzazione del
territorio bergamasco. http://www.dimitrisalvi.com

Fabrizio Paravisi

Informatico di professione, fotografo per passione. Amante
della montagna e della fotografia naturalistica, gestisce due
siti internet personali con immagini, tutorial e reportage
www.fabrizioparavisi.it, http://www.lightpainting.it

Fulvio Sonzogni

Impiegato presso un'industria chimica di Grassobbio,
appassionato di media e alta montagna, di fotografia e di tutto
quello che ci circonda per quanto riguarda la natura.

Alberto Gherardi

Scrittore (Cuori d'altopiano - Lubrina editore) e recensore sul
web, geometra da ventidue anni sul territorio orobico per conto
della Provincia di Bergamo. Escursionista e fotografo amatoriale.

Marco Caccia

Laureato in ingegneria edile, assistente al Coordinatore per la
Sicurezza nei cantieri, alpinista che non si accontenta di
raggiungere le vette dei monti, ma cerca di immortalare
fotograficamente i momenti e le immagini più belli che la
montagna sa regalare per poterli far vivere a chi guarda da casa.

Mauro Gritti

Impiegato tecnico, dedica il tempo libero alla
montagna, sua vera passione, in tutte le sue
forme tra cui la fotografia. Partecipa anche
come fotografo amatoriale orobico e non solo,
ai servizi del sito www.pieroweb.com.

L'Associazione Montagna Italia ha organizzato un concorso fotografico a livello
internazionale all’interno della IV Edizione di Orobie Film Festival.

Il Concorso è costituito da tre sezioni: 

le orobie e le montagne di lombardia
Fotografie aventi come soggetto la valorizzazione delle montagne di Lombardia con
particolare attenzione alle Prealpi e Alpi Orobiche.

paesaggi d’italia
Fotografie aventi come soggetto la promozione del patrimonio montano, alpinistico-
naturalistico dell’Italia.

terre alte del mondo
Fotografie aventi come soggetto le terre alte del mondo, le loro genti e le loro culture,
con una particolare attenzione all’alpinismo e all’ambiente.
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Luce Divina
di Elisabetta Franchi

Val Miller
di Finazzi Diego

Alba invernale
al Rifugio Albani
di Claudio Ranza

Ore 00.10 da Bergamo
a Lecco ai limiti del cielo
di Maurizio Agazzi

Aria di neve
di Barbara Manenti

L’uomo e la montagna
di Giuliano
Andrea Ravasio

Brivido soffice
al tramonto
di Luca Armanni

Lago d’Avert
di Ettore Ruggeri

Tracce
di Cristian Riva

Laghi delle valli
di Diego Finazzi  
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Salendo sull’Etna
di Antonio Cunico

Al pascolo
di Bruno Grotto

Sentiero
del Centenario
di Ettore Ruggeri

Crete senesi
di Franco Marchi

Monti Sibillini
di Luciano Torri

Dolomiti di Brenta
di Roberta Refuto

Autunno in Val Parina
di Ivan Ghilardi

Terra di Siena
di Franco Marchi

Cima verde
di Angelo Gregis

Punto di fuga
di Chiara Venturelli
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La sfida
di Ivan Ghilardi

Cholatse
di Alberto Conti

Nepal: lo sguardo 
dell’Annapurna
di Silvia Lanfranchi

Antichi mestieri
altoatesini
di Demis Milesi

Vulcano Sajama
di Franchi Elisabetta

Natura alpina
di Franchi Elisabetta

Verso l’avventura
di Ennio Vanzan

Alla fine del mondo
di Olga Micol

Incantesimo
di Ennio Vanzan

Pic de Roc
di Sylvie Chappaz
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