COMUNICATO STAMPA
DA VENEZIA A BERGAMO, IN TUTTA ITALIA
IL PRIMO FILM DI SIMONA VENTURA
Partirà sabato 18 settembre, dalla fiera di Bergamo, il tour di promozione del film “Le 7 Giornate di
Bergamo”, presentato oggi alla 78^ edizione del festival del cinema di Venezia. Opera prima di
Simona Ventura alla regia, il film offre un affresco che, attraverso una ventina di testimonianze,
racconta, in un salto temporale di 15 mesi, che cosa hanno rappresentato i sette giorni in cui è stato
costruito l’ospedale degli alpini a Bergamo, durante le prime settimane della crisi da Covid-19.
Sergio Rizzini responsabile nazionale della Sanità Alpina, è l’artefice del progetto sviluppato
con Ambrogio Crespi. Tra gli autori, Giovanni Terzi, Luigi Crespi e Natascia Turato.
Il film è stato prodotto da Proger Smart Communication (Psc), la società di comunicazione creata
da Proger spa. Un progetto che si inserisce in piena coerenza tra la mission di Proger – la prima
società di ingegneria in Italia – e il programma di produzione di Psc.
La produzione del film “Le 7 Giornate di Bergamo” è stata condivisa da ADdictive e ANA
(l’associazione nazionale Alpini).
La tragedia di Covid-19 è diventata occasione per un racconto di rinascita e di condivisione, che
partendo da Bergamo vuole riproporre in tutta Italia lo spirito che ha consentito di risollevarsi dalla
prostrazione e dall’emergenza. Il tour di presentazione del film, che inizierà il 18 settembre alla fiera
di Bergamo, è organizzato in collaborazione con PwC e #Italia2021.

Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e
dell’ingegneria. L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management
in Italia e la prima no captive se si considera la posizione di Gruppo, oltre ad essere da anni stabilmente nel
ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International
Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record.
Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo
di circa 130 milioni di euro.
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