
Sabato 16 maggio 2009 - ore 11.00
Parco delle Libertà Baresi (BG) - Alta Valle Brembana

Info: Ubaldo Gervasoni, presidente - Tel. 338 1191173

Finanziaci con il 5 per mille
della tua dichiarazione dei redditi indicando il

Codice Fiscale 94020060167

Per informazioni
Tel. 334 6700386

Per sovvenzioni Codice IBAN
IT24J033365264000000003950

Con il contributo della Pro Loco di Roncobello

Via Oro, 2 - 24010 Roncobello (BG)

COMPAGNIA DEI LIBERTARI
RONCOBELLO (BG)

Incontro con tre naturalisti brembani
Baldovino Midali, Flavio Galizzi, Stefano Torriani

La Natura: curiosità
e misteri da salvare

CHI SIAMO

La Compagnia dei Libertari è un’associazione di promozione
sociale senza scopo di lucro, nata nel municipio di Roncobello
il 2 giugno 2007.
Agisce nell’ambito della Legislazione Italiana (383/2000) e
Regionale (01/2008).
È iscritta all’ufficio del registro di Zogno e all’Albo delle Onlus
della Provincia di Bergamo.

L'Associazione si propone di:
- promuovere i valori sociali della libertà, uguaglianza e

fratellanza.
- onorare la memoria di Angelo e Domenico Gervasoni,

antesignani di tali valori a motivo dei quali furono condannati
nel 1794.

- realizzare in loco, in Alta Valle Brembana (BG) - Lombardia
iniziative sociali, culturali e artistiche. 

Associazione di promozione sociale

COMPAGNIA DEI LIBERTARI
Sede legale: Via Oro, 2 - Roncobello
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BALDOVINO MIDALI
Nato a Branzi nel 1959, è fotografo e cineoperatore natu-
ralistico. Esperto in particolare di fauna, fornisce reportage vi-
deo e fotografici di carattere naturalistico a istituzioni
pubbliche e svariate riviste di settore, come Vivere la mon-
tagna, Airone, Oasis, Panda Oggi.
Collabora stabilmente con case editrici nazionali e studi fo-
tografici. Lavora inoltre con le principali emittenti nazionali,
RAI e Mediaset, fornendo servizi, reportage e documentari.
Tra i suoi film documentari citiamo: La natura in primo pia-
no e La natura ci sorprende.

FLAVIO GALIZZI
Nato nel 1948, residente a San Pellegrino Terme, inse-
gnante, educatore naturalista e promotore di sistemi mu-
seali, curatore di testi didattici e documentari faunistici.
Collabora con il CAI, la Provincia di Bergamo, la Comunità
Montana Valle Brembana, la Rivista "Orobie", la Rivista "Vi-
vere la Montagna", l'Annuario della Regione Lombardia. 

Tre appassionati naturalisti brembani
Appassionati da sempre di natura, hanno dedicato il loro
tempo all'approccio al mondo naturalistico seguendo per-
corsi diversi, che si integrano in lavori di grande interesse.
Un biglietto da visita a tre voci per quanti vogliono scoprire
i segreti della natura delle nostre Orobie.

SCHEDA DEL FILM
L'acqua come elemento vitale del pianeta,
bene universale, mondo straordinariamente affascinante,
pieno di curiosità e di mistero.

La flora e la fauna che nasco-
no e vivono grazie a questo
elemento sono un bene pre-
zioso e molto spesso fragile, il
cui delicato meccanismo ri-
schia mutamenti e danni irre-
versibili in ogni stagione.

L'obiettivo è stimolare l'at-
tenzione dello spettatore ver-
so questo elemento e di con-
solidare un atteggiamento di
rispetto profondo verso la
mon tagna, che ne custodisce
gelosamente i segreti. Anche un piccolissimo gesto di atten-
zione nei confronti di questo mondo, così straordinario e vivo,
assume un grande significato, e ci permette di entrare in ar-
monia con il suo spirito, facendoci sentire parte di questo mi-
stero e delle sue bellezze.

Programma

11.00 Incontro con tre naturalisti brembani
BALDOVINO MIDALI
FLAVIO GALIZZI
STEFANO TORRIANI
Parco delle Libertà - Baresi

12.30 Pranzo tipico bergamasco
presso il Rifugio "La Valle del Drago" - Baresi

20.30 Proiezione del film
L'Acqua e le stagioni della montagna
di Baldovino Midali, selezionato al Filmfestival
Internazionale della montagna - Trento 2009

Seguirà
Consegna targa di onorificenza a Baldovino Midali

LA COMPAGNIA DEI LIBERTARI NEL 2009
• Propone incontri sull'Ambiente Alpino, salviamolo!
• Propone una riflessione antropologica sui Briganti

e le Donne delle Alpi.
• Si propone di aprire il Parco delle Libertà

al Pubblico.
• Propone una festa musicale estiva.
• Propone una serata con Ram Chantra direttore

di Children Nepal per favorire adozioni a distanza
di bambini del Nepal.

La popolazione di Roncobello e 
della Valle Brembana tutta è invitata a partecipare.

STEFANO TORRIANI
Nato nel 1954 vive a San Pellegrino Terme, diplomato al Li-
ceo artistico di Bergamo, illustratore professionista, inse-
gnante di disegno naturalistico in corsi indirizzati ad adulti e
a bambini.
Collabora come illustratore (disegni naturalistici e cartine)
con il mensile Orobie (dal 1991 con la pubblicazione di ol-
tre 500 carte di itinerari) e con altri periodici.
Illustratore di varie pubblicazioni della Provincia di Bergamo,
Brescia, Sondrio, Valle d'Aosta
e Val Camonica, CAI, Comunità
Montane e altri Enti pubblici
e privati.
Ha curato Carte dei Sentieri
di varie Valli, Bacini, Laghi
e delle Orobie e della Lombardia. 


