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Torna il MittelCinemaFest, ad aprire "La
pazza gioia"
•

(AGI) - Praga, 28 nov. - Torna MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano:
oltre alle cinque giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario dall'1 al 5
dicembre, la kermesse amplia il proprio circuito tornando per il secondo anno consecutivo a Brno
(12 e 13 dicembre, Cinema Art) e facendo tappa a Ceske Budejovice (13 e 14 dicembre, Cinema
Kotva). Dieci i titoli in cartellone, a cominciare da "La pazza Gioia" di Paolo Virzi', con cui si apre
la manifestazione. A seguire, 'Le ultime cose' di Irene Dionisio, 'Perfetti sconosciuti' di Paolo
Genovese, 'Questi giorni' di Giuseppe Piccioni, 'Fai bei sogni' di Marco Bellocchio, 'Le confessioni'
di Roberto Ando', 'Indivisibili' di Edoardo De Angelis, 'Fiore' di Claudio Genovesi, 'Piuma' di Roan
Johnson e 'Orecchie' di Alessandro Aronadio.
Le storie narrate regalano una panoramica sulla societa' italiana contemporanea, senza pero'
tralasciare le tematiche di maggiore attualita'. Il festival e' organizzato dall'ambasciata d'Italia,
l'Istituto italiano di cultura di Praga, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, l'Istituto
Luce Cinecitta', il Cinema Lucerna, il Cinema Art e il Cinema Kotva, in collaborazione con
numerosi partner.
Come ha sottolineato, l'ambasciatore italiano, Aldo Amati, presentandolo, "la vivacita' e la varieta'
dell'offerta cinematografica italiana trovano corrispondenza nel programma del MittelCinemaFest,
giunto quest'anno alla quarta edizione in Repubblica Ceca". "Siamo di fronte a una preziosa
rinascita di cui possiamo essere orgogliosi - ha aggiunto - anche se la societa' narrata dai film di
oggi non e' cosi' permeata di speranze come nelle opere dei cineasti degli anni del dopoguerra".
(AGI)
.
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L’ambasciatore Amati: Il MittelCinemaFest
fotografia di una rinascita
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(29 novembre 2016) “La vivacità e la varietà dell’offerta cinematografica italiana trovano
corrispondenza nel programma del MittelCinemaFest, giunto quest’anno alla quarta edizione in
Repubblica Ceca. Siamo di fronte a una preziosa rinascita di cui possiamo essere orgogliosi, anche
se la società narrata dai film di oggi non è così permeata di speranze come nelle opere dei cineasti
degli anni del dopoguerra”: così l’ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, presenta
l’edizione 2016 del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano. Oltre alle
cinque giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario dal primo al 5 dicembre, il
festival amplia il proprio circuito tornando per il secondo anno consecutivo a Brno (12 e 13
dicembre, Cinema Art) e facendo tappa a Ceske Budejovice (13 e 14 dicembre, Cinema Kotva).
Organizzano l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, la Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà e il Cinema Lucerna, in collaborazione con
numerosi partner. (Red)
SCHEDA / IL PROGRAMMA
Tra i film in programma “La pazza gioia” di Paolo Virzì; “Le ultime cose” di Irene Dionisio;
“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese; “Questi giorni” di Giuseppe Piccioni, “Fai bei sogni” di
Marco Bellocchio, “Le confessioni” di Roberto Andò, “Indivisibili” di Edoardo De Angelis; “Fiore”
di Claudio Giovannesi, “Piuma” di Roan Johnson; “Orecchie” di Alessandro Aronadio. (©
9Colonne - citare la fonte)
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Diplomazia italiana: Repubblica Ceca, conferenza stampa per quarta
edizione Festival cinema italiano a Praga
Praga, 23 nov 09:55 - (Agenzia Nova) - Questa mattina si terrà presso la Sala Piccola del cinema
Lucerna di Praga la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Mittel Cinema
Fest 2016, il Festival del cinema italiano contemporaneo in Repubblica Ceca. Durante l'evento
saranno presenti l'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il segretario generale della
Camera di commercio e dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani, Ivan Hronec dalla società Film
Europe, Silvie Suchnova e Jan Jílek dall'Associazione dei club cinematografici cechi (Acfk). La
conferenza stampa culminerà con l'anteprima del film di apertura del Festival "La pazza gioia" di
Paolo Virzì (in lingua originale con sottotitoli in inglese e in ceco). Il Festival si terrà a Praga dal
primo al 5 dicembre, a Brno dal 12 al 13 dicembre e a Ceské Budejovice dal 13 e 14 dicembre.
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REPUBBLICA CECA-ITALIA
Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore a Praga Amati, cinema italiano
sta vivendo un rinascimento
Praga, 23 nov 13:58 - (Agenzia Nova) - Il cinema italiano sta vivendo un rinascimento: lo ha
affermato oggi l'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati, in occasione della conferenza stampa di
presentazione del Mittel Cinema Fest, il festival mitteleuropeo del cinema italiano contemporaneo,
che quest'anno nella Repubblica Ceca è giunto alla quarta edizione. La conferenza stampa si è
tenuta presso la Sala Piccola dello storico cinema Lucerna nel cuore di Praga e ha visto la presenza,
oltre che dell'ambasciatore Amati, anche del segretario generale della Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca, Matteo Mariani, di Ivan Hronec dalla società Film Europe, di Silvie
Suchnova e Jan Jilek dall'Associazione dei club cinematografici cechi (Acfk). Il festival è stato
organizzato col patrocinio dell'ambasciata d'Italia e dell'Istituto italiano di cultura a Praga (Iic).
(segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Repubblica Ceca-Italia: ambasciatore a Praga Amati, cinema italiano
sta vivendo un rinascimento (2)
Praga, 23 nov 13:58 - (Agenzia Nova) - "La quarta edizione del festival del cinema italiano Mittel
Cinema Fest mostra una fase di ripresa, anzi di un vero e proprio rinascimento del cinema Italiano",
ha detto l'ambasciatore Amati durante il suo discorso di apertura. Il diplomatico italiano ha spiegato
che quest'anno il festival è caratterizzato da una grande varietà di produzioni, che spaziano da
commedie come 'La pazza gioia' e 'Perfetti sconosciuti' a film decisamente più seri come nel caso di
'Le Confessioni'. Amati ha inoltre sottolineato l'importanza dell'attuale cooperazione coi produttori
cinematografici: "Nel complesso posso dire che quest'anno la scelta delle produzioni abbia portato
ad una scaletta di alta qualità. Dalle trame si può vedere l'Italia di oggi, un'Italia che nonostante le
attuali avversità riesce ad affrontare le difficoltà anche con autoironia", ha commentato. Infine
l'ambasciatore ha evidenziato il fatto che il cinema italiano, nonostante i suoi numeri non siano gli
stessi di quelli del cinema statunitense, porta la firma di grandi produttori. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: segretario generale Camic Mariani, cinema
italiano prodotto culturale di livello mondiale
Praga, 23 nov 14:18 - (Agenzia Nova) - La cinematografia italiana è un prodotto culturale che
gioca un ruolo di spicco non solo in Italia, ma anche nel resto nel mondo. Così il segretario generale
della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca (Camic), Matteo Mariani, in occasione della
conferenza stampa di presentazione del Mittel Cinema Fest, festival mitteleuropeo del cinema
italiano contemporaneo, che quest'anno nella Repubblica Ceca è giunto alla quarta edizione. La
conferenza stampa si è tenuta oggi presso la Sala Piccola dello storico cinema Lucerna nel cuore di
Praga e ha visto la presenza, oltre che del segretario generale della Camera di commercio e
dell'industria italo-ceca, dell'ambasciatore d'Italia Aldo Amati, di Ivan Hronec dalla società Film
Europe, di Silvie Suchnova e Jan Jílek dall'Associazione dei club cinematografici cechi (Acfk).
(segue) (Rep) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: segretario generale Camic Mariani, cinema
italiano prodotto culturale di livello mondiale (2)
Praga, 23 nov 14:18 - (Agenzia Nova) - Mariani ha detto di essere lieto di poter dare il suo
sostegno, a nome della Camic, a questa collaborazione cinematografica italo-ceca, e ha sottolineato
che il cinema italiano gioca un ruolo centrale, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Il
segretario generale ha ringraziato i partner di questo festival, gli sponsor ma soprattutto gli
organizzatori dell'evento ovvero l'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura a Praga. "Spero
che questa ricorrenza proseguirà anche negli anni a venire, e se questo accadrà, la Camera di
commercio italo-ceca sarà lieta di rinnovare il suo sostegno", ha auspicato Mariani. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ritorna il Mittelcinemafest, festival del cinema
italiano
24.11.2016

Anche quest'anno ritorna a inizio dicembre il Mittelcinemafest, il festival del cinema italiano in
centro Europa. In Repubblica Ceca le proiezioni inizieranno il primo dicembre al cinema praghese
Lucerna. Il festival si terrà anche a Brno e České Budějovice.
Il Mittelcinemafest si tiene in diversi paesi dell'Europa centro-orientale e la Repubblica Ceca è,
tradizionalmente, il Paese in cui il festival si chiude. Sul cartellone di quest'anno ci sono dieci film
di registi italiani, tra cui nomi di grande spessore come Marco Bellocchio, Roberto Andò e Paolo
Virzì. In proiezioni tuttavia anche opere di autori emergenti. «Stiamo assistendo a una vera rinascita
del cinema italiano – ha detto nella conferenza stampa di presentazione del festival l'Ambasciatore
italiano a Praga Aldo Amati – Il festival presenta opere di diversi generi. Si va dalla commedia
all'italiana, fino a film più tragici o orientati verso temi politici e sociali».
Il festival viene organizzato anche quest'anno dall'Ambasciata d'Italia a Praga, dall'Istituto Italiano
di Cultura, dall'Istituto Luce e da Kino Lucerna. La rassegna non si svolgerebbe senza il supporto
della comunità imprenditoriale italo-ceca. «Siamo consapevoli che la cinematografia aiuti a

promuovere non soltanto la cultura italiana ma tutto il Paese» ha sottolineato in conferenza stampa
il segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-ceca Matteo Mariani.
Il festival ha attivato anche collaborazioni con due distributori cechi del cinema d'essai, Film
Europe Media Company e l'Associazione dei Club di Cinema Cechi. Tre dei dieci film proiettati
al Mittelcinemafest hanno già la distribuzione ceca. «La collaborazione tra istituzioni statali e
operatori privati è fondamentale – ha sottolineato Ivan Hronec, Ceo di Film Europe – Le istituzioni
italiani ci considerano veri partner e questo non accade sempre. Capiscono che non siamo dei pizza
delivery ma partner, che ragionano e lavorano sui film». L' Associazione dei Club di Cinema Cechi
ha comunicato che il film La Pazza Gioia, il quale aprirà il festival, sarà nei cinema cechi dal 19
gennaio 2017. Infine la parte praghese del festival verrà concluso con un concerto dedicato alle
colonne sonore dei film diretto da Walter Attanasi.

Date del festival: Praga 1 – 5 dicembre Brno 12 – 13 dicembre České Budějovice 13 – 14 dicembre

Programma completo per Praga:www.kinolucerna.cz
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Alena Zeminová
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V prosinci proběhne Mittelcinemafest, festival
italského filmu
24.11.2016

Také letos proběhne na začátku prosince Mittelcinemafest, Středoeveropský festival italského
filmu. V ČR festival začne 1. prosince v pražském kině Lucerna. Festival se pak přesune do Brna a
nově do Českých Budějovic.
Mittelcinemafest probíhá v několika zemích střední a východní Evropy a festivalovou šňůru
tradičně uzavírá Česká republika. Letos je na programu deset snímků, mezi kterými jsou i díla
uznávaných režisérů jako Marco Bellocchio, Roberto Andò nebo Paolo Virzì. Nebudou ale
chybět ani filmy mladých a začínajících režisérů. „V posledních letech pozorujeme obrození
italského filmu,“ uvedl na tiskové konferenci italský velvyslanec v Praze Aldo Amati. „Festival
představí filmy různých žánrů, od typické italské komedie až po filmy s více tragickým nádechem
či pojednávající o politických a sociálních tématech.“ Festival je i letos pořádán Italským
velvyslanectvím v Praze, Italským kulturním institutem, Italským filmovým institutem Luce a
Kinem Lucerna. Festival by nemohl proběhnout také bez podpory Italsko-české obchodní
komunity. „Uvědomujeme si, že kinematografie slouží nejen k podpoře italské kultury, ale celé naší
země,“ uvedl na tiskové konferenci generální tajemník Italsko-české komory Matteo Mariani.
Festival také spolupracuje s dvěma českými distributory: Film Europe Media Company a
Asociací českých filmových klubů (AČFK). Mezi deseti uvedenými filmy mají tři svého českého
distributora. „Spolupráce mezi státními institucemi a soukromým sektorem je zásadní. Italské
instituce nás považují za své partnery, a ne vždy tomu tak je. Chápou, že nejsme jen pizza delivery,
ale partneři, kteří o filmech přemýšlí a pracují s nimi,“ uvedl Ivan Hronec, CEO Film Europe
Media Company. Zástupci AČFK sdělili, že film Šíleně radostná režiséra Paola Virzìho, který
zahájí festival, bude v českých kinech od 19. ledna 2017. Pražskou část festival ukončí koncert
filmové hudby pod taktovkou Waltera Attanasiho.
Data festival: 1.-5. prosince Prah, 12-13. prosince Brno, České Budějovice 13.-14. prosince
Program pražské části festivalu: www.kinolucerna.cz
Zdroj: Camic Zdroj Fotografia: Alena Zeminová
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MittelCinemaFest 2016 – Středoevropský
festival italského filmu
Od Redakce – Posted on 29.11.2016Publikováno v: Kultura Praha 29. listopadu 2016
1 – 5. 12. Praha/ 12. – 13. 12. Brno/ 13. – 14. 12. České Budějovice

To nejlepší z italské kinematografie nabídne na začátku prosince putovní přehlídka XIV. ročníku
Středoevropského festivalu italského filmu MittelCinemaFest 2016 ( 4. ročník v Praze v kině
Lucerna, 2. ročník v Brně v kině Art a 1. ročník v Českých Budějovicích v kině Kotva).
„Pestrost italské kinematografické nabídky se odráží i v programu filmů, které jsou uváděny v
Praze, Brně a Českých Budějovicích. Jsme svědky cenného znovuzrození, na které můžeme být
hrdí, přestože společnost, o které současné filmy vyprávějí, není tak plná nadějí, jako tomu bylo v
dílech nejslavnějších filmových tvůrců poválečných let,“ říká velvyslanec italské republiky v Praze
Aldo Amati.

Filmový festival nabízí nejnovější filmová díla italské kinematografie. Čeští diváci a milovníci
italské kultury se mohou těšit na zajímavý program napříč žánry v pečlivé dramaturgii Istituto Luce
Cinecittà. Celkem bude promítnuto deset filmů. Několik z nich již sklízí ceny na mezinárodních
filmových festivalech a těší se výraznému kritickému a diváckému ohlasu.

Na programu jsou filmy „Naprostí cizinci“, „Šíleně šťastná“, „Kvítek“, „Sladké sny“,
„Neoddělitelné“ „Pírko“, „Uši“, „Tyhle dny“ a „Zastavárna“. Příběhy, které tyto filmy vyprávějí,
představují průřez různými aspekty současné italské společnosti, které jsou odkrývány a
analyzovány, a to i ironickým a komediálním způsobem. K nim je navíc přiřazen film „Zpovědi“
režiséra Roberta Andò, který byl již uveden v předpremiéře na letošním Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlových Varech a který se v těchto dnech v Itálii setkává s velkým úspěchem u
publika.
Filmy budou promítány v původním znění s českými a anglickými titulky. Cena vstupného je 100,Kč v pražském kině Lucerna, 120,- Kč v brněnském kině Art a 120,- Kč v českobudějovickém kině
Kotva.

Hosté festivalu:
Italský kulturní institut v Praze/ Istituto Italiano di Cultura di Praga Šporkova 14, 110 00 Praha 1,
www.iicpraga.esteri.it
Filmový kritik Maurizio di Rienzi, zástupce institutu Cinecittà Luce Monica Moscato
Letošní festival uzavře 6. prosince 2016 v 19.30 hodin koncert italské filmové hudby /Classic &
Jazz.
Účinkují Alessandro Quarta quintet a Czech virtuosi pod taktovkou Waltera Attanasiho.
Koncert se koná ve velkém sálu kina Lucerna.
Pořadatelé
Velvyslanectví Italské republiky v Praze
Italský kulturní institut v Praze
Istituto Luce Cinecittà – Filmitalia v Římě
Lucerna-Barrandov s.r.o.
Turistické informační centrum města Brna, p. o.
Podporovatelé

Magistrát hl. města Prahy
CAMIC – Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
IBC (Italian Business Center)
Progetto RC (Gruppo IBC)
Nadační fond Eleutheria na podporu výtvarného umění
Alchymist Grand Hotel Praha
UniCredit Bank
Ferrero
Il Mulino
Scuderia Praha
Klub historických vozidel Praha
Mediální partneři
Progetto RC
La Pagina
ČSFD.cz, Týdeník Echo, Expats.cz, MovieScreen
Díky za spolupráci
Film Europe Media Company
Asociace českých filmových klubů
Bližší informace – webové stránky
www.mittelcinemafest.cz, www.iicpraga.esteri.it
www.filmitalia.org, www.cinecittaluce.com
facebook.com/MittelCinemaFest
Informace o vstupenkách
Italský kulturní institut v Praze/ Istituto Italiano di Cultura di Praga Šporkova 14, 110 00 Praha 1,
www.iicpraga.esteri.it
KINO LUCERNA

Prodej vstupenek od 18. 11. 2016 v pokladně kina Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1) denně od 12.00
do 21.00 hodin a online na www.kinolucerna.cz.
Rezervace na tel. 736 431 503, 224 216 972 a na emailu kino@lucerna.cz .
www.kinolucerna.cz
KINO ART
Prodej vstupenek od 28. 11. 2016 v pokladně kina Art (Cihlářská 19, Brno).
Pokladna otevírá hodinu před první projekcí daného dne.
Rezervace na tel. 541 213 542 (volat je možné nejdříve hodinu před první projekcí) a na emailu:
rezervace@kinoart.cz
www.kinoart.cz
KINO KOTVA
Prodej vstupenek od 25. 11. 2016 v pokladně kina Kotva (Lidická třída 2110,
České Budějovice) denně od 16.00 do 20.00 hodin.
Rezervace na tel.: 386 355 800. Prodej online na www.kinokotva.cz
Italský kulturní institut v Praze/ Istituto Italiano di Cultura di Praga
Šporkova 14, 110 00 Praha 1,
www.iicpraga.esteri.it
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Dal 1° al 5 dicembre a Praga il
MittelCinemaFest
martedì, 29 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Promosso e segnalato dall’IIC
Il festival centro-europeo del cinema italiano, giunto alla sua quarta edizione, presenterà 10
film d’autore contemporanei anche a Brno (il 12 e 13 dicembre) e České Budějovice (13 e 14
dicembre)
PRAGA – Si svolgerà dal 1° al 5 dicembre la quarta edizione del MittelCinemaFest, Festival
centro-europeo del cinema italiano promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in
collaborazione, tra gli altri, con l’Ambasciata d’Italia, la Camera di commercio e dell’industria
Italo-Ceca e l’Istituto Luce Cinecittà.
Oltre alle proeizioni segnalate presso il Cinema Lucerna di Praga, il festival amplierà il proprio
circuito tornando per il secondo anno consecutivo a Brno (il 12 e 13 dicembre, al Cinema Art) e
facendo tappa a České Budějovice (il 13 e 14 dicembre, al Cinema Kotva).
“La vivacità e la varietà dell’offerta cinematografica italiana trovano corrispondenza nel
programma del MittelCinemaFest, giunto quest’anno alla quarta edizione in Repubblica Ceca.
Siamo di fronte – ha affermato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento
l’ambasciatore italiano, Aldo Amati – a una preziosa rinascita di cui possiamo essere orgogliosi,
anche se la società narrata dai film di oggi non è così permeata di speranze come nelle opere dei
cineasti degli anni del dopoguerra”.
I film in programmazione sono dieci: La pazza Gioia (di Paolo Virzì), con cui si apre la
manifestazione, Le ultime cose (di Irene Dionisio), Perfetti sconosciuti (di Paolo Genovese), Questi
giorni (di Giuseppe Piccioni), Fai bei sogni (di Marco Bellocchio), Le confessioni (di Roberto
Andò), Indivisibili (di Edoardo De Angelis), Fiore (di Claudio Genovesi), Piuma (di Roan
Johnson), Orecchie (di Alessandro Aronadio).
Le storie narrate regalano una panoramica sulla società italiana contemporanea, senza però
tralasciare le tematiche di maggiore attualità.
I biglietti possono essere acquistati online o alla cassa dei cinema. Per i dettagli sulla rassegna:
www.kinolucerna.cz /. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-la-presentazione-della-x-edizione-del-mittelcinemafest-2016/

A Praga la presentazione della X edizione del
MittelCinemaFest 2016
mercoledì, 16 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
CINEMA
Il Festival del cinema italiano contemporaneo si terrà a Praga dal primo al 5 dicembre, per
poi fare tappa a Brno e concludersi a České Budějovice il 14 dicembre
PRAGA- Alle ore 11 di mercoledì 23 novembre si terrà a Praga, presso la sala Piccola del Cinema
Lucerna (Vodičkova 36, 110 00 Praha 1), la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2016, il Festival del cinema italiano contemporaneo giunto alla quarta edizione
praghese. Interverranno l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il segretario
generale della Camera di Commercio e dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani, Ivan Hronec dalla
società Film Europe, Silvie Suchnová e Jan Jílek dall’Associazione dei club cinematografici cechi
(AČFK).
Al termine dell’incontro, che si terrà in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sarà proiettato
in anteprima il film di apertura del Festival, “La pazza gioia” di Paolo Virzì (in lingua originale con
sottotitoli in inglese e in ceco). Il Festival si terrà presso il Cinema Lucerna di Praga dal primo al 5
dicembre, per poi fare tappa a Brno (12 e 13 dicembre, Cinema Art) e a České Budějovice (13 e 14
dicembre, Cinema Kotva). (Inform)

http://www.aise.it/anno2016/mittelcinemafest-2016-a-praga-mercoled%C3%AC-la-presentazionecon-lambasciatore-amati/75461/153

MITTELCINEMAFEST 2016 A PRAGA: MERCOLEDÌ LA
PRESENTAZIONE CON L’AMBASCIATORE AMATI
17/11/2016 - 12.43

PRAGA\ aise\ - Verrà presentata mercoledì prossimo, 23 novembre, l’edizione 2016 del
MittelCinemaFest 2016, il Festival del cinema italiano contemporaneo giunto alla quarta edizione
praghese.
Alla presentazione – dalle 11.00 nella Sala Piccola del Cinema Lucerna - interverranno
l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, il Segretario generale della Camera di
Commercio e dell’industria italo-ceca, Matteo Mariani, Ivan Hronec dalla società Film Europe,
Silvie Suchnová e Jan Jílek dall'Associazione dei club cinematografici cechi.
Al termine dell’incontro, che si terrà in italiano con traduzione consecutiva in ceco, sarà proiettato
in anteprima il film di apertura del Festival, “La pazza gioia” di Paolo Virzì (in lingua originale con
sottotitoli in inglese e in ceco).
Il Festival si terrà presso il Cinema Lucerna di Praga dal 1° al 5 dicembre, per poi fare tappa a Brno
(12 e 13 dicembre, Cinema Art) e a Ceské Budejovice (13 e 14 dicembre, Cinema Kotva). (aise)

http://www.aise.it/anno/mittelcinemafest-2016--il-festival-del-cinema-italiano-in-repubblicaceca/76271/1

MITTELCINEMAFEST 2016 – IL FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO IN
REPUBBLICA CECA
28/11/2016 - 17.24

PRAGA\ aise\ - Conto alla rovescia per la quarta edizione del MittelCinemaFest, Festival centroeuropeo del cinema italiano.
Oltre alle cinque giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario dall’1 al 5
dicembre, il festival – spiega l’Istituto Italiano di Cultura di Praga – amplia il proprio circuito
tornando per il secondo anno consecutivo a Brno (12 e 13 dicembre, Cinema Art) e facendo tappa a
Ceské Budejovice (13 e 14 dicembre, Cinema Kotva).
Saranno presentati dieci titoli che hanno suscitato l’attenzione del pubblico e della critica
internazionale: La pazza Gioia (di Paolo Virzì), con cui si apre la manifestazione, Le ultime cose (di
Irene Dionisio), Perfetti sconosciuti (di Paolo Genovese), Questi giorni (di Giuseppe Piccioni), Fai
bei sogni (di Marco Bellocchio), Le confessioni (di Roberto Andò), Indivisibili (di Edoardo De
Angelis), Fiore (di Claudio Genovesi), Piuma (di Roan Johnson), Orecchie (di Alessandro
Aronadio). Le storie narrate regalano una panoramica sulla società italiana contemporanea, senza
però tralasciare le tematiche di maggiore attualità.
"La vivacità e la varietà dell'offerta cinematografica italiana trovano corrispondenza nel programma
del MittelCinemaFest, giunto quest’anno alla quarta edizione in Repubblica Ceca”, ha dichiarato
l’Ambasciatore Aldo Amati nel corso della conferenza stampa di presentazione. “Siamo di fronte a
una preziosa rinascita di cui possiamo essere orgogliosi, anche se la società narrata dai film di oggi
non è così permeata di speranze come nelle opere dei cineasti degli anni del dopoguerra".
I biglietti possono essere acquistati online o alla cassa dei cinema. Organizzano l’Ambasciata
d’Italia, l’IIC di Praga, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce
Cinecittà, il Cinema Lucerna, il Cinema Art e il Cinema Kotva, in collaborazione con numerosi
partner.
Il programma del festival è disponibile qui. (aise)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-il-concerto-classic-jazz-musiche-dai-grandi-film/

A Praga il concerto “Classic & Jazz – Musiche
dai grandi film”
mercoledì, 30 novembre, 2016 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Al Cinema Lucerna il 6 dicembre un’esibizione musicale in occasione della chiusura del
MittelCinemaFest, Festival centroeuropeo del cinema italiano contemporaneo

PRAGA – In programma martedì 6 dicembre alle ore 19.30 presso il Cinema Lucerna di Praga
(Vodičkova 36) il concerto intitolato “Classic & Jazz – Musiche dai grandi film” che si terrà n
occasione della conclusione della quarta edizione del MittelCinemaFest, Festival centroeuropeo del
cinema italiano contemporaneo. Ad esibirsi saranno l’ensemble Alessandro Quarta Quintet e i
Czech Virtuosi, diretti dal maestro Walter Attanasi. Per i dettagli sulla rassegna cinematografica,
promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga in collaborazione, tra gli altri, con l’Ambasciata
d’Italia, la Camera di commercio e dell’industria Italo-Ceca, è disponibile il sito:
www.kinolucerna.cz. (Inform)

http://www.cafeboheme.cz/?p=4022

Al via la quarta edizione del MittelCinemaFest
Previous Full size

Al via la quarta edizione nella Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, Festival del cinema italiano
contemporaneo, che quest’anno amplia il proprio circuito tornando per il secondo anno consecutivo
a Brno (12 e 13 dicembre, Cinema Art) e facendo tappa a České Budějovice (13 e 14 dicembre,
Cinema Kotva).
Tra gli ospiti di quest’anno il regista e sceneggiatore Roberto Andò.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, la Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca e l’Istituto Luce Cinecittà, con la collaborazione di numerosi partner e il
sostegno della Eleutheria Foundation.
I biglietti possono essere acquistati online o alla cassa dei cinema.
PROGRAMMA DELL’EDIZIONE PRAGHESE DEL FESTIVAL
1.12. čt
18:30 Šíleně šťastná (La pazza gioia) – di Paolo Virzì, 2016
21:00 Zastavárna (Le ultime cose) – di Irene Dionisio, 2016
2.12. pá

18:30 Naprostí cizinci (Perfetti sconosciuti) – di Paolo Genovese, 2016
20:45 Tyhle dny (Questi giorni) – di Giuseppe Piccioni, 2016
3.12. so
*15:45 Sladké sny (Fai bei sogni) – di Marco Bellocchio, 2016
18:00 Zpovědi (Le confessioni) – di Roberto Andò, 2016
20:45 Neoddělitelné (Indivisibili) – di Claudio Giovannesi, 2016
4.12. ne
*16:15 Naprostí cizinci (Perfetti sconosciuti) – di Paolo Genovese, 2016
18:30 Kvítek (Fiore) – di Claudio Giovannesi, 2016
20:45 Pírko (Piuma) – di Roan Johnson, 2016
5.12. po
18:15 Sladké sny (Fai bei sogni) – di Marco Bellocchio, 2016
20:45 Uši (Orecchie) – di Alessandro Aronadio, 2016
6.12. út
19:30 Zakončovací koncert Italia Arte Fest
* projekce v malém sále / proiezione nella sala piccola
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Varie
(fonte: IIC) In programma a dicembre la
quarta edizione del MittelCinemaFest, Festival
centro-europeo del cinema italiano,
che si svolgera al Lucerna di Praga, dall’1 al
5 dicembre, al Cinema Art di Brno dal 12 al
13 dicembre, e al Cinema Kotva di Česke
Budejovice dal 13 al 14. Organizzano
l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto italiano di
Cultura di Praga e la Camera di commercio
e dell’industria Italo-Ceca.

http://www.progetto.cz/mittel-cinema-fest/?lang=it

Mittel Cinema Fest
posted by Redazione novembre 28, 2016 Attualità
Dall’1 al 14 dicembre Mittel Cinema Fest
Si apre con “La pazza gioia” di Paolo Virzì la quarta edizione praghese del Mittel Cinema Fest,
Festival mitteleuropeo del cinema italiano, che attraverso dieci pellicole presenta al pubblico ceco il
meglio dell’attuale cinematografia del Belpaese. Dopo la tappa al Cinema Lucerna di Praga (1-5
dicembre), che si conclude con le colonne sonore italiane del concerto Classic & Jazz diretto dal
Maestro Walter Attanasi, questa rassegna itinerante torna per la seconda volta al Cinema Art di
Brno (12-13 dicembre) e debutta al Cinema Kotva di České Budějovice (13-14). Il festival è
organizzato dall’Istituto Luce Cinecittà e dagli Istituti Italiani di Cultura di Budapest, Cracovia,
Bratislava e Praga in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e la Camera di Commercio ItaloCeca.
www.mittelcinemafest.cz

http://italiapragaoneway.eu/comunicato-iic-mittelcinemafest-rassegna-mitteleuropea-delcinema-italiano-contemporaneo/

Comunicato IIC MittelCinemaFest, rassegna
mitteleuropea del cinema italiano
contemporaneo
Articolo di Staff Italia Praga one way - novembre 29, 2016

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare la quarta edizione del MittelCinemaFest,
Festival centro-europeo del cinema italiano. Oltre alle cinque giornate di proiezioni al Cinema
Lucerna di Praga, in calendario dall’1 al 5 dicembre, il festival amplia il proprio circuito tornando
per il secondo anno consecutivo a Brno (12 e 13 dicembre, Cinema Art) e facendo tappa a České
Budějovice (13 e 14 dicembre, Cinema Kotva). Saranno presentati dieci titoli che hanno suscitato
l’attenzione del pubblico e della critica internazionale.
Le storie narrate regalano una panoramica sulla società italiana contemporanea, senza però
tralasciare le tematiche di maggiore attualità. I biglietti possono essere acquistati online o alla
cassa dei cinema. Organizzano l’Ambasciata d’Italia, l’IIC di Praga, la Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, l’Istituto Luce Cinecittà, il Cinema Lucerna, il Cinema Art e il Cinema
Kotva, in collaborazione con numerosi mpartner. Qui potete consultare il programma.
Praha 1. – 5. 12. 2016

Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
Prodej vstupenek v pokladně kina denně 12.00-21.00 a online
www.kinolucerna.cz/ kino@lucerna.cz
Brno 12. – 13. 12. 2016
Kino Art, Cihlářská 19, Brno
www.kinoart.cz/rezervace@kinoart.cz
České Budějovice 13. – 14. 12. 2016
Kino Kotva, Lidická 2110, České Budějovice
www.kinokotva.cz
Pokladna otevřena 1 hodinu před začátkem představení.
http://www.kinolucerna.cz/
www.iicpraga.esteri.it
Read more at http://italiapragaoneway.eu/comunicato-iic-mittelcinemafest-rassegna-mitteleuropeadel-cinema-italiano-contemporaneo/#Ki015s5Y6HR6l6Be.99

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/70141

Praga, concerto “Classic & Jazz – Musiche dai
grandi film”
da Redazione, il 2 dicembre 2016

In occasione della conclusione della quarta edizione praghese del MittelCinemaFest – Festival
centroeuropeo del cinema italiano contemporaneo, l’ensemble composto da Alessandro Quarta
Quintet e Czech Virtuosi, diretto dal Maestro Walter Attanasi, proporrà musiche note dai grandi
film della tradizione.
—
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(fonte: IIC) “Classic & Jazz - Musiche dai
grandi film”. E’ il titolo del concerto che si
terrà oggi al Cinema Lucerna, ore 19.30, in
occasione della conclusione della tappa di
Praga del MittelCinemaFest (4° edizione). A
dirigere l'ensemble Alessandro Quarta
Quintet e i Czech Virtuosi sarà il maestro
Walter Attanasi.

