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CINEMA, PRESENTATO A PRAGA IL MITTELCINEMAFEST 2018 (1)
CINEMA, PRESENTATO A PRAGA IL MITTELCINEMAFEST 2018 (1) (9Colonne) Roma,
14 nov - Il cinema Lucerna di PRAGA ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2018, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto quest'anno alla VI
edizione per la Repubblica Ceca. All'incontro sono intervenuti il Primo segretario dell'Ambasciata
d'Italia Federico Bernardi, il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA, Giovanni Sciola e
il Segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca, Matteo Mariani. Il
festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di PRAGA con il film Troppa grazia di
Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10 dicembre
al cinema Luna di Ostrava. La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole proiettate nel
corso di quest'anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di
Venezia. Oltre al film inaugurale Troppa grazia (in replica domenica 2 dicembre alle ore 19.00),
sono in programma Una storia senza nome di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore 18.30),
Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle 20.45 e mercoledì 5
dicembre alle 17.15), Fiore gemello di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30), La terra
dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore 20.30), il pluripremiato
Dogman di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre, ore 18.30), La profezia dell'armadillo di Emanuele
Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30), L'uomo che comprò la luna di Paolo Zucca (4 dicembre,
ore 18.30), Capri-revolution di Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore 20.30) e Un nemico che ti
vuole bene di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con l'Ambasciata della
Confederazione Svizzera in Repubblica Ceca sarà proiettato mercoledì 5 dicembre, alle ore 19.00.
(BIG ITALY / SEGUE)  141254 NOV 18 
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CINEMA, PRESENTATO A PRAGA IL MITTELCINEMAFEST 2018 (2)
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'ENIT - Agenzia Nazionale per il
Turismo e la promozione del territorio italiano. "L'evento cresce di anno in anno sempre con una
ricca proposta di novità e successi della più recente stagione cinematografica italiana - ha dichiarato
il Direttore Sciola - Agli spettatori proponiamo un viaggio ideale nell'Italia di oggi attraverso il
cinema che costituisce specchio di rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza
dell'Italia di oggi". L'Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione
per la capacità di fare sistema mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna:
"Sono particolarmente fiero che l'iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e
gruppi imprenditoriali italiani che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con
il loro supporto, la loro attività e il loro impegno rendono possibile l'evento va il mio più sentito
ringraziamento". Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese,
mentre i biglietti potranno essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema. Organizzano
l'Ambasciata d'Italia a PRAGA, l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca, l'ENIT, l'Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di PRAGA, in
collaborazione con il Comune di PRAGA, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di PRAGA,
Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri. (BIG
ITALY / Red)  141256 NOV 18 
Roma, 14 nov -
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CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (1)
CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (1) (9Colonne) Roma, 15 nov Il cinema Lucerna di PRAGA ha ospitato ieri, 14 novembre, la conferenza stampa di presentazione
del MittelCinemaFest 2018, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto quest'anno alla VI
edizione per la Repubblica Ceca. All'incontro sono intervenuti il Primo segretario dell'Ambasciata
d'Italia Federico Bernardi, il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA, Giovanni Sciola e
il Segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria italo-ceca, Matteo Mariani. Il
festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di PRAGA con il film "Troppa grazia"
di Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10
dicembre al cinema "Luna di Ostrava". La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole
proiettate nel corso di quest'anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del
Cinema di Venezia. (BIG ITALY / segue / Ema).  151736 NOV 18 
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 17.39.43

CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (2)
CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (2) (9Colonne) Roma, 15 nov Oltre al film inaugurale "Troppa grazia" (in replica domenica 2 dicembre alle ore 19.00), sono in
programma "Una storia senza nome" di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore 18.30), "Saremo
giovani e bellissimi" di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle 20.45 e mercoledì 5 dicembre
alle 17.15), "Fiore gemello" di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30), "La terra
dell'abbastanza" di Damiano e Fabio D'Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore 20.30), il pluripremiato
"Dogman" di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre, ore 18.30), "La profezia dell'armadillo" di
Emanuele Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30), "L'uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca (4
dicembre, ore 18.30), "Capri-revolution" di Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore 20.30) e "Un
nemico che ti vuole bene" di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con l'Ambasciata
della Confederazione Svizzera in Repubblica Ceca sarà proiettato mercoledì 5 dicembre, alle ore
19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'ENIT - Agenzia Nazionale per il
Turismo e la promozione del territorio italiano. (BIG ITALY / SEGUE / Ema).  151737 NOV 18
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 17.41.04

CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (3)
CINEMA: AL VIA A PRAGA IL MITTEL CINEMA FEST 2018 (3) (9Colonne) Roma, 15 nov "L'evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e successi della più
recente stagione cinematografica italiana - ha dichiarato il Direttore Sciola - Agli spettatori
proponiamo un viaggio ideale nell'Italia di oggi attraverso il cinema che costituisce specchio di
rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza dell'Italia di oggi". L'Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di fare sistema
mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna: "Sono particolarmente fiero che
l'iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e gruppi imprenditoriali italiani
che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con il loro supporto, la loro attività
e il loro impegno rendono possibile l'evento va il mio più sentito ringraziamento". Tutti i film
saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti potranno
essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema. Organizzano l'Ambasciata d'Italia a
PRAGA, l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, l'ENIT,
l'Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di PRAGA, in collaborazione con il Comune di
PRAGA, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di PRAGA, Fondazione Eleutheria, Italian
Business Center, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri. (BIG ITALY / Ema).  151739 NOV
18

Diplomazia italiana: presentata a Praga edizione 2018 di MittelCinemaFest
Praga, 14 nov 15:07 - (Agenzia Nova) - Il cinema Lucerna di Praga ha ospitato oggi la conferenza
stampa di presentazione del MittelCinemaFest 2018, All'incontro sono intervenuti il primo
segretario dell'ambasciata d'Italia Federico Bernardi, il direttore dell'Istituto italiano di cultura di
Praga (Iic), Giovanni Sciola e il segretario generale della Camera di commercio e dell'industria
italo-ceca (Camic), Matteo Mariani. In apertura, il direttore dell'istituto ha ricordato che il Festival
centro-europeo dedicato al cinema italiano è giunto quest'anno alla sesta edizione per la Repubblica
Ceca. Sciola ha successivamente ricordato che il festival è in costante crescita, con proiezioni anche
a Brno e Ostrava. "L'evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e
successi della più recente stagione cinematografica italiana", ha dichiarato il direttore, ricordando
che agli spettatori viene proposto, attraverso i film " un viaggio ideale nell'Italia di oggi attraverso il
cinema che costituisce specchio di rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza
dell'Italia di oggi.
Bernardi ha ricordato che la promozione del cinema italiano è condiviso da tutta la rete diplomatica
nel mondo e si inserisce in un contesto più ampio che riguarda tutte "le sfere del vivere all'italiana".
Il primo segretario ha poi ricordato che tali sforzi nella Repubblica Ceca sono stati ripagati con il
fatto che "l'Italia è la seconda destinazione turistica preferita dai turisti cechi". Il segretario Mariani
ha ricordato invece l'importanza del fatto che l'edizione di quest'anno vede anche la partecipazione
dell'Agenzia nazionale per il turismo e la promozione del territorio italiano (Enit) ed ha ricordato
che il cinema, a suo modo è un elemento trainante del turismo in Italia fin dai tempi de "La dolce
vita". Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga per poi fare t appa il 5
e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10 dicembre al cinema Luna di Ostrava. La
rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole proiettate nel corso di quest'anno ai principali
festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
L'ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di fare
sistema mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna, dicendosi
"particolarmente fiero" che l'iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e
gruppi imprenditoriali italiani che operano in questo Paese. "Agli enti e alle singole persone che con
il loro supporto, la loro attività e il loro impegno rendono possibile l'evento va il mio più sentito
ringraziamento", ha dichiarato il diplomatico tramite una nota stampa diffusa dall'ambasciata. Il
festival è organizzato dall'ambasciata d'Italia a Praga, dall'Iic, dalla Camic, dall'Enit, l'Istituto Luce
Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank,
Ferrero, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, La Pagina,
Progetto Repubblica Ceca e altri. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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A Praga VI edizione Festival Centro-europeo
del Cinema Italiano in Repubblica Ceca
14-11-2018 13:13 - Ambasciate

GD - Praga, 14 nov. 18 - Il cinema Lucerna di Praga ha ospitato la conferenza stampa di
presentazione del "MittelCinemaFest 2018", il Festival Centro-europeo del Cinema Italiano, giunto
quest’anno alla VI edizione per la Repubblica Ceca. All’incontro sono intervenuti il primo
segretario dell’Ambasciata d’Italia, Federico Bernardi; il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, Giovanni Sciola; il segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria italoceca, Matteo Mariani.
Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga con il film "Troppa grazia"
di Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10
dicembre al cinema Luna di Ostrava. La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole
proiettate nel corso di quest’anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del
Cinema di Venezia.
Oltre al film inaugurale "Troppa grazia" (in replica domenica 2 dicembre alle ore 19.00), sono in
programma "Una storia senza nome" di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore 18.30), "Saremo
giovani e bellissimi" di Letizia Lamartire

(venerdì 30 novembre alle 20.45 e mercoledì 5 dicembre alle 17.15), "Fiore gemello" di Laura
Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30), "La terra dell'abbastanza" di Damiano e Fabio D'Innocenzo
(sabato 1 dicembre, ore 20.30), il pluripremiato "Dogman" di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre,
ore 18.30), "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30),
"L’uomo che comprò la luna" di Paolo Zucca (4 dicembre, ore 18.30),
"Capri-revolution" di Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore 20.30) e "Un nemico che ti vuole
bene" di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con l‘Ambasciata della Confederazione
Svizzera in Repubblica Ceca sarà proiettato mercoledì 5 dicembre, alle ore 19.00. La serata
inaugurale vedrà come protagonista anche l’ENIT Agenzia Nazionale per il Turismo e la
promozione del territorio italiano.
“L’evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e successi della più
recente stagione cinematografica italiana", ha dichiarato il direttore Giovanni Sciola, "agli spettatori
proponiamo un viaggio ideale nell’Italia di oggi attraverso il cinema che costituisce specchio di
rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza dell’Italia di oggi“.
L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di fare
sistema mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna: “Sono particolarmente
fiero che l’iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e gruppi imprenditoriali
italiani che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con il loro supporto, la loro
attività e il loro impegno rendono possibile l’evento va il mio più sentito ringraziamento”.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti
potranno essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, l’ENIT, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in
collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di Praga,
Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri.
https://www.mittelcinemafest.cz/

Fonte: Redazione
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VI EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO IN REPUBBLICA
CECA
14/11/2018 - 16:03

PRAGA\ aise\ -Il cinema Lucerna di Praga ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione
del MittelCinemaFest 2018, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto quest’anno alla
VI edizione per la Repubblica Ceca. All’incontro sono intervenuti il Primo segretario
dell’Ambasciata d’Italia Federico Bernardi, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
Giovanni Sciola e il Segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca,
Matteo Mariani. Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga con il film
Troppa grazia di Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9
e il 10 dicembre al cinema Luna di Ostrava.
La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al film
inaugurale Troppa grazia (in replica domenica 2 dicembre alle ore 19.00), sono in programma Una
storia senza nome di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore 18.30), Saremo giovani e bellissimi
di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle 20.45 e mercoledì 5 dicembre alle 17.15), Fiore
gemello di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30), La terra dell'abbastanza di Damiano e
Fabio D'Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore 20.30), il pluripremiato Dogman di Matteo Garrone
(lunedì 3 dicembre, ore 18.30), La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi (lunedì 3 dicembre,
ore 20.30), L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca (4 dicembre, ore 18.30), Capri-revolution di
Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore 20.30) e Un nemico che ti vuole bene di Denis Rabaglia
che grazie ad una collaborazione con l‘Ambasciata della Confederazione Svizzera in Repubblica
Ceca sarà proiettato mercoledì 5 dicembre, alle ore 19.00.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo e
la promozione del territorio italiano.
“L’evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e successi della più

recente stagione cinematografica italiana – ha dichiarato il Direttore Sciola - Agli spettatori
proponiamo un viaggio ideale nell’Italia di oggi attraverso il cinema che costituisce specchio di
rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza dell’Italia di oggi”.
L’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di
fare sistema mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna: “sono
particolarmente fiero che l’iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e gruppi
imprenditoriali italiani che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con il loro
supporto, la loro attività e il loro impegno rendono possibile l’evento va il mio più sentito
ringraziamento”.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti
potranno essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema.
Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca, l’ENIT, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in
collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di Praga,
Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri. Il
programma del Festival è disponibile qui. (aise)
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Presentata a Praga la VI edizione del Festival
del cinema italiano in Repubblica Ceca
mercoledì, 14 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
CINEMA
Da Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga
Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga per poi fare tappa il 5
e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10 dicembre al cinema Luna di Ostrava
PRAGA – Il cinema Lucerna di Praga ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2018, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto quest’anno alla VI
edizione per la Repubblica Ceca. All’incontro sono intervenuti il Primo segretario dell’Ambasciata
d’Italia Federico Bernardi, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola e il
Segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, Matteo Mariani.
Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga con il film “Troppa grazia”
di Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10
dicembre al cinema Luna di Ostrava. La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci
pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai principali festival internazionali e recentemente alla
Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al film inaugurale “Troppa grazia” (in replica domenica 2
dicembre alle ore 19.00), sono in programma “Una storia senza nome” di Roberto Andò (venerdì 30
novembre, ore 18.30), “Saremo giovani e bellissimi” di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle
20.45 e mercoledì 5 dicembre alle 17.15), “Fiore gemello” di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre,
ore 18.30), “La terra dell’abbastanza” di Damiano e Fabio D’Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore
20.30), il pluripremiato “Dogman” di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre, ore 18.30), “La profezia
dell’armadillo” di Emanuele Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30), “L’uomo che comprò la luna”
di Paolo Zucca (4 dicembre, ore 18.30), “Capri-revolution” di Mario Martone (martedì 4 dicembre,
ore 20.30) e “Un nemico che ti vuole Bene” di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con
l‘Ambasciata della Confederazione Svizzera in Repubblica Ceca sarà proiettato mercoledì 5
dicembre, alle ore 19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’ENIT – Agenzia
Nazionale per il Turismo e la promozione del territorio italiano.
“L’evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e successi della più
recente stagione cinematografica italiana – ha dichiarato il Direttore Sciola – Agli spettatori
proponiamo un viaggio ideale nell’Italia di oggi attraverso il cinema che costituisce specchio di
rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza dell’Italia di oggi“.

L’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di fare
sistema mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna: “Sono particolarmente
fiero che l’iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e gruppi imprenditoriali
italiani che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con il loro supporto, la loro
attività e il loro impegno rendono possibile l’evento va il mio più sentito ringraziamento”.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti
potranno essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema. Organizzano l’Ambasciata d’Italia
a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’ENIT,
l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga,
UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center,
La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri. (Inform)
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VI edizione del Festival del cinema italiano in
Repubblica Ceca
15.11.2018 Svetozár Plesník Praga 14 novembre 2018
Il cinema Lucerna di Praga ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2018, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto quest’anno alla VI
edizione per la Repubblica Ceca. All’incontro sono intervenuti il Primo segretario dell’Ambasciata
d’Italia Federico Bernardi, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Giovanni Sciola e
il Segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, Matteo Mariani.

Il festival verrà inaugurato il 29 novembre al cinema Lucerna di Praga con il film Troppa grazia di
Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10 dicembre
al cinema Luna di Ostrava. La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole proiettate nel
corso di quest’anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di
Venezia. Oltre al film inaugurale Troppa grazia (in replica domenica 2 dicembre alle ore 19.00),
sono in programma Una storia senza nome di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore 18.30),
Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle 20.45 e mercoledì 5
dicembre alle 17.15), Fiore gemello di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30), La terra
dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore 20.30), il pluripremiato
Dogman di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre, ore 18.30), La profezia dell’armadillo di Emanuele
Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30), L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca (4 dicembre,
ore 18.30), Capri-revolution di Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore 20.30) e Un nemico che ti
vuole bene di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con l‘Ambasciata della
Confederazione Svizzera in Repubblica Ceca sarà proiettato mercoledì 5 dicembre, alle ore 19.00.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo e
la promozione del territorio italiano.
“L’evento cresce di anno in anno sempre con una ricca proposta di novità e successi della più
recente stagione cinematografica italiana – ha dichiarato il Direttore Sciola – Agli spettatori
proponiamo un viaggio ideale nell’Italia di oggi attraverso il cinema che costituisce specchio di
rifrazione oltre che diretta documentazione e testimonianza dell’Italia di oggi“. L’Ambasciatore
Francesco Saverio Nisio ha espresso la propria soddisfazione per la capacità di fare sistema
mostrata dai partner coinvolti e per la qualità dei film in rassegna: “Sono particolarmente fiero che
l’iniziativa si realizzi attraverso una collaborazione tra istituzioni e gruppi imprenditoriali italiani
che operano in questo Paese. Agli enti e alle singole persone che con il loro supporto, la loro
attività e il loro impegno rendono possibile l’evento va il mio più sentito ringraziamento”.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti
potranno essere acquistati on-line o alle casse dei singoli cinema. Organizzano l’Ambasciata d’Italia
a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’ENIT,
l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga,
UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center,
La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri.
Pagina del Festival: https://www.mittelcinemafest.cz

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 14 novembre 2018

(fonte: red.) Conferenza stampa di presentazione
oggi al Lucerna di Praga del MittelCinemaFest 2018. Ad illustrare la manifestazione
ai giornalisti sono stati Giovanni
Sciola, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
e organizzatore di questo evento in Rep.
ceca, Federico Bernardi, primo segretario
dell’Ambasciata d’Italia e Matteo Mariani,
segretario generale della Camera di Commercio
Italo-Ceca. La rassegna di cinema
italiano giunge quest’anno alla V edizione.
Verrà inaugurata a Praga il 29 novembre al
Lucerna, con il film Troppa grazia di Gianni
Zanasi, per poi far tappa sino al 10 dicembre
anche a Brno (cinema Scala) e Ostrava
(Cinema Luna).

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/dal-29-novembre-al-5-dicembre-torna-il-mittelcinemafest/

Dal 29 novembre al 5 dicembre torna il
MittelCinemaFest
14.11.2018
Dal 29 novembre al 5 dicembre si terrà a Praga, nel cinema Lucerna, il MittelCinemaFest, festival
del cinema italiano in Repubblica Ceca. Il festival farà tappa anche a Brno nei giorni 5 e 6 dicembre
e a Ostrava il 9 e 10 dicembre.
L’edizione di quest’anno proporrà al pubblico ceco i film italiani presentati in festival importanti,
come quello di Venezia, Cannes o Locarno. «La scelta viene fatta in collaborazione con i critici
dell’Istituto Luce – Cinecittà selezionando pellicole rappresentative della realtà italiana, quindi
uno specchio verso l’Italia, e valorizzando anche i giovani registi che hanno avuto risultati
significativi nei festival cinematografici», ha sottolineato il direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura a Praga, Giovanni Sciola.
Ad aprire le danze sarà la commedia Troppa Grazia di Gianni Zanasi. Seguiranno i film Una storia
senza nome di Roberto Andò, La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo, Caprirevolution di Mario Martone, La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, Saremo giovani e
bellissimi di Letizia Lamartire, Fiore gemello di Laura Luchetti, L’uomo che comprò la luna di
Paolo Zucca e Dogman di Matteo Garrone. Chiuderà la parte praghese il film di Denis Rabaglia, Un
nemico che ti vuole bene, che verrà proiettato in collaborazione con l’Ambasciata della
Confederazione Elvetica.
Anche quest’anno il festival gode di un ampio sostegno della comunità imprenditoriale italiana in
Repubblica Ceca. «La produzione cinematografica italiana, oltre a essere un elemento storico e
culturale, rappresenta un settore a forte capacità economica: l’industria del cinema in Italia è viva e
i numeri del 2017 sono positivi sotto tutti i punti di vista», ha ricordato il segretario generale della
Camera Italo-Ceca Matteo Mariani. Il segretario generale ha sottolineato anche l’aspetto di
promozione del Paese e fenomeni del cineturismo. Da ciò scaturisce la nuova collaborazione tra il
festival ed ENIT – l'Agenzia nazionale per il turismo, che sarà tra i protagonisti della serata
inaugurale. Per ENIT, che riaprirà a breve i suoi uffici di Praga, il festival costituisce un ritorno sul
mercato turistico ceco.
Gli organizzatori del festival sono l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura,
l’Istituto Luce Cinecittà, la Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e il cinema Lucerna
di Praga.

Partners: ENIT, IBC Group, Fondazione Eleutheria, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist,
Bageterie Boulevard, Xantypa, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca.
Fonte: Camic
Fonte fotografie: Camic

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/od-29-listopadu-do-5-prosince-bude-probihat-mittelcinemafest/

Od 29. listopadu do 5. prosince bude probíhat
MittelCinemaFest
14.11.2018
Od 29. listopadu do 5. prosince proběhne v Praze, v kině Lucerna, MittelCinemaFest, festival
italského filmu v ČR. Festival se uskuteční také v Brně, 5. a 6. prosince, a v Ostravě, 9. a 10.
prosince.
Letošní ročník festivalu italského filmu představí publiku z České republiky snímky italských
režisérů, které byly představeny na velkých mezinárodních festivalech v Cannes, Benátkách a
Locarnu. „Výběr jsme uskutečnili ve spolupráci s filmovými kritiky z partnerského Istituto Luce –
Cinecittà a na program jsme zařadili filmy, jež dobře reflektují italskou realitu a jsou tak jakýmsi
zrcadlem soudobé Itálie. Snažili jsme se také vyzdvihnout mladé italské režiséry, již zaznamenali
výrazné úspěchy na mezinárodních festivalech,“ uvedl na tiskové konferenci ředitel Italského
kulturního institutu v Praze, Giovanni Sciola.
Festival zahájí komedie Naléhavé zjevení od Gianniho Zanasiho. Následovat pak budou snímky
Una storia senza nome / Příběh beze jména od Roberta Andò, La terra dell'abbastanza / Země
hojnosti od bratrů Damiana a Fabia D'Innocenzo, Capri-revolution od Maria Martoneho, La
profezia dell'armadillo / Pásovcovo proroctví od Emanuela Scaringiho, Saremo giovani e bellissimi
/ Budeme mladí a překrásní od Letizii Lamartire, Fiore gemello / Spřízněná duše od Laury Luchetti,
L’uomo che comprò la luna / Muž, který koupil Měsíc od Paolo Zuccy a Dogman od Mattea
Garroneho. Pražskou část festivalu uzavře snímek Un nemico che ti vuole bene / Nepřítel, který tě
má rád od Denise Rabaglia, který bude promítán ve spolupráci s Velvyslanectvím Švýcarské
konfederace.
I letos má festival rozsáhlou podporu od italské business komunity. „Kinematografická produkce
není v Itálii jen historickou a kulturní záležitostí ale představuje i odvětví se silným hospodářským
dopadem: italský filmový průmysl se těší dobrého zdraví a ukazatele za rok 2017 jsou ze všech úhlů
pohledu pozitivní,“ dodal generální tajemník Italsko-české komory Matteo Mariani. Ten také
připomněl význam filmu v tvorbě obrazu Itálie v zahraničí a existence fenoménů jako je
kinematografický turismus. I z tohoto důvodu letos navázala s festivalem spolupráci italská vládní
agentura na podporu cestovního ruchu ENIT, jež podpoří zahajovací večer. Pro ENIT, která
v dohledné době otevře svou kancelář v Praze, tak festival představuje návrat na český trh.
Pořadatelé letošního ročníku festivalu jsou Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italský kulturní
institut v Praze, Institut Cinecittà Luce, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, Kino

Lucerna. Partneři: ENIT, IBC, Nadace Eleutheria, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist,
Bageterie Boulevard, Xantypa, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Camic
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VI edizione del Mittelcinemafest. Festival del
cinema italiano in Repubblica Ceca
Mauro Ruggiero 2 days ago
0 70 1 minute read

Il cinema Lucerna di Praga ospiterà anche quest’annoil
MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano giunto alla VI edizione per la
Repubblica Ceca.
Il festival verrà inaugurato il 29 novembre presso il cinema Lucerna di Praga con il film Troppa
grazia di Gianni Zanasi, per poi fare tappa il 5 e il 6 dicembre al cinema Scala di Brno e il 9 e il 10
dicembre al cinema Luna di Ostrava. La rassegna praghese offrirà al pubblico dieci pellicole
proiettate nel corso di quest’anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del

Cinema di Venezia. Oltre al film inaugurale Troppa grazia (in replica domenica 2 dicembre alle ore
19.00), sono in programma Una storia senza nome di Roberto Andò (venerdì 30 novembre, ore
18.30), Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire (venerdì 30 novembre alle 20.45 e
mercoledì 5 dicembre alle 17.15), Fiore gemello di Laura Luchetti (sabato 1 dicembre, ore 18.30),
La terra dell’abbastanza di Damiano e Fabio D’Innocenzo (sabato 1 dicembre, ore 20.30), il
pluripremiato Dogman di Matteo Garrone (lunedì 3 dicembre, ore 18.30), La profezia
dell’armadillo di Emanuele Scaringi (lunedì 3 dicembre, ore 20.30), L’uomo che comprò la luna di
Paolo Zucca (4 dicembre, ore 18.30), Capri-revolutiondi Mario Martone (martedì 4 dicembre, ore
20.30) e Un nemico che ti vuole bene di Denis Rabaglia che grazie ad una collaborazione con
l‘Ambasciata della
ConfederazioneSvizzerainRepubblicaCecasaràproiettatomercoledì5dicembre,alleore
19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’ENIT – Agenzia Nazionale per il
Turismo e la promozione del territorio italiano.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con
sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti potranno essere acquistati on-line o alle casse dei
singoli cinema. Organizzano l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, l’ENIT, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di
Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Hotel Alchymist di
Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca e altri.
Pagina del Festival: https://www.mittelcinemafest.cz/

https://www.cinemaitaliano.info/news/49006/mittelcinemafest-xvi-in-ungheria-slovacchia.html

MITTELCINEMAFEST XVI - In Ungheria,
Slovacchia e Rep. Ceca
Il Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano presenta in rassegna quattordici film.

MittelCinemaFest

Il Cinema Puskin ed il Cinema Tabán di Budapest, il Cinema Bélvárosi di Szeged ed il Cinema Apolló di Debrecen, ospiteranno dal
6 al 16 novembre 2018, la sedicecima edizione del MittelCinemaFest, il Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano
Questi i film in rassegna:
- "Capri - Revolution" di Mario Martone
- "Dogman" di Matteo Garrone
- "Il Vizio della Speranza" di Edoardo De Angelis
- "Io sono Tempesta" di Daniele Luchetti
- "L'Ospite" di Duccio Chiarini
- "L'Uomo che Comprò la Luna" di Paolo Zucca
- "La Profezia dell'Armadillo" di Emanuele Scaringi
- "La Terra dell'Abbastanza" di Fabio e Damiano D'Innocenzo
- "Loro" di Paolo Sorrentino
- "Saremo Giovani e Bellissimi" di Letizia Lamartire
- "Sconnessi" di Christian Marazziti
- "Troppa Grazia" di Gianni Zanasi
- "La Strada dei Samouni" di Stefano Savona
- "Fiore Gemello" di di Laura Luchetti
Dopo Budapest il Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano farà tappa a Bratislava (Slovacchia) dal 22 al 26 novembre; ed a
Praga (Repubblica Ceca) dal 29 novembre al 5 dicembre.
02/11/2018, 10:46

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/577253/mittelcinemafest-predstavi-vpraze-brne-a-ostrave-italske-filmy.html

MittelCinemaFest představí v Praze, Brně a Ostravě italské filmy
14. listopadu 2018 ● 12:20

Nové snímky zkušených i začínajících režisérů představí od 29. listopadu do 10. prosince v Praze,
Brně a Ostravě na Středoevropském festivalu italského filmu MittelCinemaFest. Putovní filmová
přehlídka začne tradičně v Maďarsku, poté se přesune se Slovensko a v Česku ji 29. listopadu zahájí
v pražském kině Lucerna komedie režiséra Gianni Zanasiho Naléhavé zjevení. Novináře o tom dnes
informoval ředitel Italského kulturního institutu v Praze Giovanni Sciola.
Pražané
První galerie naháčů v Praze? Skuteční lidé budou k okukování celoročně!
Výstava nahých mužů i žen v trvanlivém provedení? V Praze nejspíš ano.
V Brně se MittelCinemaFest uskuteční v kině Scala ve dnech 5. až 6. prosince. V Ostravě se bude
festival konat ve dnech 9. až 10. prosince v kině Luna.
"Význam festivalu rok od roku roste, byly vybrány takové filmy, které by se mohly dostat na český
filmový trh. Některé s nich se již promítají v italských kinech, další budou mít na festivalu
předpremiéru," uvedl Sciola.
Loni MittelCinemaFest v Česku navštívilo 2800 diváků, nejvíce v jeho šestileté historii. Podle
pořadatelů je festival součástí "italské diplomacie" a podobné akce přispívají k růstu turistického
ruchu. Loni Itálii navštívilo 700.000 turistů z ČR, což představuje meziročně patnáctiprocentní
nárůst.
Stejně jako v minulých letech, i letos přinese přehlídka filmy, které získaly ocenění na
mezinárodních festivalech, včetně slavného Benátského filmového festivalu.
Kromě Naléhavého zjevení na festivalu uvedou snímky představí Příběh beze jména (režie Roberto
Ando); Země hojnosti (Damiano a Fabio D'Innocenzo); Capri-revolution (Mario Martone);
Pásovcovo proroctví (Emanuele Scaringi); Budeme mladí a překrásní (Letizia Lamartire);
Spřízněná duše (Laura Luchettiová), Muž, který koupil Měsíc (Paolo Zucca); Dogman (Matteo
Garrone) a Nepřítel, který tě má rád (Denis Rabaglia).
Svou účast na projekcích dosud přislíbili režisérka filmu Spřízněná duše Laura Luchettiová a herci
Barbora Bobuĺová (Budeme mladí a překrásní) a Jacopo Cullin (Muž, který koupil Měsíc). Filmy
budou promítány v originálním znění s českými a anglickými titulky. Bližší informace o festivalu se
nacházejí na www.mittelcinemafest.cz.
Autor: ČTK
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To nejlepší ze současné italské kinematografie: Festival italských filmů
MittelCinemaFest 2018

V rámci Středoevropského festivalu italského filmu se letos již po šestnácté představí to
nejzajímavější, co aktuálně italský filmový průmysl nabízí. Od 29. 11. do 10. 12. si
MittelCinemaFest 2018 užijí i diváci v Praze, Brně a Ostravě.
Putovní filmová přehlídka začne tradičně v Maďarsku, přesune se na Slovensko a pak pokračuje k
nám do Česka, kde ji 29. listopadu zahájí v pražském kině Lucerna snímek Troppa grazia /
Naléhavé zjevení. Svižná komedie režiséra Gianni Zanasiho vypráví o svérázné italské
samoživitelce, které se začne zjevovat Panna Marie urputně trvající na zrušení nákupního centra a
stavbě kostela. Během následujícího týdne pak mohou diváci v pražské Lucerně již po šesté
zhlédnout to nejlepší z italské kinematografie, letos půjde konkrétně o deset snímků. V Brně
proběhne MittelCinemaFest počtvrté, tentokrát v kině Scala na Moravském náměstí ve dnech 5. – 6.
prosince. V Ostravě, hostící tuto filmovou přehlídku podruhé, se bude festival konat ve dnech 9. –
10. prosince v kině Luna.
Co mohou diváci očekávat? Stejně jako v minulých letech, i letos přinese přehlídka filmy, které
získaly ocenění na mezinárodních festivalech, včetně slavného Benátského filmového festivalu.

Kromě zmíněného Naléhavého zjevení se představí Una storia senza nome / Příběh beze jména (r.
Roberto Andò); La terra dell'abbastanza / Země hojnosti (r. Damiano a Fabio D'Innocenzo);
Capri-revolution (r. Mario Martone); La profezia dell'armadillo / Pásovcovo proroctví (r.
Emanuele Scaringi); Saremo giovani e bellissimi / Budeme mladí a překrásní (r. Letizia
Lamartire); Fiore gemello / Spřízněná duše (r. Laura Luchetti), L’uomo che comprò la luna / Muž,
který koupil Měsíc (r. Paolo Zucca); Dogman / Dogman (r. Matteo Garrone) a Un nemico che ti
vuole bene / Nepřítel, který tě má rád (r. Denis Rabaglia).
Svou účast na projekcích dosud přislíbili režisérka Laura Luchetti (Spřízněná duše) a herci Barbora
Bobul´ová (Budeme mladí a překrásní) a Jacopo Cullin (Muž, který koupil Měsíc).
Filmy budou promítány v originálním znění s českými a anglickými titulky. Vstupenky bude možné
zakoupit online a na pokladnách uvedených kin.
Bližší informace o festivalu na www.mittelcinemafest.cz a na www.kinolucerna.cz.
Kompletní informace ke stažení včetně fotografií a podrobných informací k jednotlivým filmům
naleznete zde: https://www.mittelcinemafest.cz/media-mittelcinemafest-festival-italskehofilmu.html
Data a místa konání festivalu:
Praha
29. 11. – 05. 12. 2018, kino Lucerna, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
Brno
05. – 06. 12. 2018, kino Scala, Moravské náměstí 127/3, 602 00 Brno
Ostrava 09. – 10. 12. 2018, kino Luna, Výškovická 113, 700 30 Ostrava
Partneři:
ENIT (Italská národní centrála cestovního ruchu), IBC, nadace Eleutheria, Unicredit Bank, Ferrero,
hotel Alchymist, Bageterie Boulevard, Xantypa, La Pagina, Progetto Repubblica Ceca
Pořádatelé:
Institut Cinecittà Luce, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italský kulturní institut v Praze,
Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, Kino Lucerna
Kontakty:
Italský kulturní institut, Ivana Smužová, tel. +420 257 090 681, eventi.iicpraga@esteri.it
Kino Lucerna, Zuzana Václavová, tel. +420 739 298 978, produkce@lucerna.cz
TURNER PR, Pavel J. Turner, tel. +420 602 346 315, pavel@turner.cz

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-9226

Festival italského filmu

Středoevropský festival italského filmu MittelCinemaFest se v roce 2018 koná v České republice již
pošesté a kromě Prahy se představí také v Brně a Ostravě.
Tento festival se každým rokem rozrůstá se zcela jasným cílem, a to nabídnout nové a úspěšné
snímky poslední sezóny italské kinematografie a zároveň rozšířit přítomnost a distribuci italských
filmů v této zemi a v celé středoevropské oblasti. Prostřednictvím obrázků a témat pojednávaných
na filmovém plátně nabízíme divákům ideální cestu kinematografií, která jako zrcadlo odráží dění
v dnešní Itálii a zároveň o něm podává přímé svědectví.
Festival představuje nejen filmy, které jsou v současné době na programu italských kin, ale také
díla, která se letos promítala na mezinárodních festivalech a nedávno také na Mezinárodní filmové
přehlídce v Benátkách. Tato naše akce se uskutečňuje ve spolupráci s Cinecittà Luce, s našimi
velvyslanectvími a Italskými kulturními instituty ve středoevropské oblasti a také díky podpoře ze
strany ENIT (Italská národní centrála cestovního ruchu), Italsko-české obchodní a průmyslové
komory, distribuční společnosti Cinemart a různých italských podnikatelských skupin působících
v této zemi. Všem institucím a jednotlivým osobám, které svým přispěním a pomocí umožnily
realizaci této akce, patří můj vřelý dík.
Z letošní nabídky festivalu budou mít premiéru v České republice filmy Capri-Revolution (r. Mario
Martone), La profezia dell’armadillo / Pásovcovo proroctví (r. Emanuele Scaringi), Saremo giovani
e bellissimi / Budeme mladí a překrásní (r. Letizia Lamartire), Fiore gemello / Spřízněná duše (r.
Laura Luchetti), Una storia senza nome / Příběh beze jména (r. Roberto Andò) a L’uomo che
comprò la luna / Muž, který koupil Měsíc (r. Paolo Zucca). A vedle nich budou promítány také
filmy, které jsou již v distribuci: La terra dell’abbastanza / Země hojnosti (r. Damiano a Fabio
D’Innocenzo), Troppa grazia / Naléhavé zjevení (r. Gianni Zanasi) a Dogman (r. Matteo Garrone).
Budeme vás tedy očekávat, abychom mohli společně sdílet ony magické okamžiky, kdy filmy
putují tmou z promítacího přístroje na plátno.
Francesco Saverio Nisio
Velvyslanec Itálie v České republice

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2081487-to-nejlepsi-ze-soucasne-italske-kinematografiefestival-italskych-filmu-mittelcinemafest-2018
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V rámci Středoevropského festivalu italského filmu se letos již po šestnácté představí to
nejzajímavější, co aktuálně italský filmový průmysl nabízí. Od 29. 11. do 10. 12. si
MittelCinemaFest 2018 užijí i diváci v Praze, Brně a Ostravě.

