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Cinema: Praga, presentato Festival italiano centro-Europa
(ANSA) - PRAGA, 11 NOV - Nelle sale liberty del "kino Lucerna" di PRAGA, uno dei luoghi più
rappresentativi della cinematografia ceca, è stato presentato ai media il MittelCinemaFest 2019, il
Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest'anno il traguardo della VII edizione per la
Repubblica Ceca. Lo segnala un comunicato dell'ambasciata d'Italia. Il festival verrà inaugurato il 28
novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film "Quanto basta", alla presenza del regista
Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all'8 dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall'8 al 9
dicembre al cinema Art di Brno. La rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel
corso di quest'anno ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di
Venezia. Oltre al film d'apertura sono in programma "Compromessi sposi" di Francesco Miccichè
(venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), "Dafne" di Federico Bondi (29
novembre), "Il campione" di Leonardo D'Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del
regista), "Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone (30 novembre), "Bangla" di Phaim Bhuiyan e
"Il traditore" di Marco Bellocchio (entrambi il 2 dicembre) e "Momenti di trascurabile felicità" di
Daniele Lucchetti (4 dicembre). La pagina del Festival: https://www.mittelcinemafest.cz/ (ANSA).
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Cinema: Praga, presentato Festival italiano centro-Europa (2)
(ANSA) - PRAGA, 11 NOV - Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco. "La
rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori emergenti, di
commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un'esperienza immersiva nel cinema
italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell'Italia dei nostri giorni" ha spiegato
l'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio, sottolineando il felice connubio tra istituzioni e
comunità d'affari italiana che anche quest'anno ha permesso la realizzazione di un'iniziativa tra le più
significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca. Il MittelCinemaFest 2019 si
tiene nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'apertura della rappresentanza italiana a
PRAGA e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La serata inaugurale vedrà come
protagonista anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo - ENIT e la promozione del territorio italiano. A
presentare l'iniziativa sono stati anche la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di PRAGA, Alberta
Lai e il Segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani.
Presente pure il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l'orchestra PKO di PRAGA con un
programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film di
Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a PRAGA le celebrazioni per il centenario della
nascita del grande regista. 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, Lavazza, Hotel Alchymist
di PRAGA, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner. (ANSA). PRAGA
COR-CAL 2019-11-11 14:42 XIC19315008587_SXB_QBXB

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019 12.20.25

Cinema: amb. Nisio, a Praga un festival specchio d'Italia
(ANSA) - PRAGA, 12 NOV - Il festival cinematografico MittelCinemaFest sarà una rappresentazione
dell'Italia dei nostri giorni attraverso film che riflettono il "mondo di oggi". Lo ha sottolineato
l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica ceca, Francesco Saverio Nisio, presentando a PRAGA la
settima edizione della rassegna. (SEGUE) YK1-CAL 2019-11-12 12:19
OCR71345_AMZ_X609_CMS_RPSC
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Cinema: amb. Nisio, a Praga un festival specchio d'Italia (2)
(ANSA) - PRAGA, 12 NOV - Il festival propone "film moderni, del mondo di oggi, con temi non sempre
belli ma attuali. Fa vedere agli spettatori stranieri l'Italia attuale, dove spesso vanno in vacanza", ha
detto ieri l'ambasciatore ricordando che l'Italia del cinema è famosa per i suoi grandi attori, registi e
musicisti e sottolineando la continuità della cinematografia italiana, che non si ferma a Federico
Fellini, Marcello Mastroianni e agli altri grandi del passato. (SEGUE) YK1-CAL 2019-11-12 12:19
OCR71345_AMZ_X609_CMS_RPSC
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Cinema: amb. Nisio, a Praga un festival specchio d'Italia (3)
(ANSA) - PRAGA, 12 NOV - "La settima edizione propone una selezione delle opere di registi
contemporanei rinomati ed emergenti, commedie e drammi: un campione rappresentativo della
recente produzione italiana", ha notato l'ambasciatore Nisio. (SEGUE) YK1-CAL 2019-11-12 12:19
OCR71345_AMZ_X609_CMS_RPSC
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Cinema: amb. Nisio, a Praga un festival specchio d'Italia (4)
(ANSA) - PRAGA, 12 NOV - E' in occasione del centenario della nascita di Fellini, un regista molto
apprezzato già nell'ex Cecoslovacchia, che il festival il 3 dicembre propone il concerto con musiche di
Nino Rota tratte dai film del grande regista nell'interpretazione dell'Orchestra da Camera di PRAGA
(Pko) diretta dal maestro Walter Attanasi. (ANSA). YK1-CAL 2019-11-12 12:19
OCR71345_AMZ_X609_CMS_RPSC
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Cinema: Praga, presentato Festival italiano centro-Europa
(2)
Redazione ANSA PRAGA
11 novembre 201914:41 News

(ANSA) - PRAGA, 11 NOV - Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli
in ceco. "La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di
autori emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in
un'esperienza immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di
rifrazione dell'Italia dei nostri giorni" ha spiegato l'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio
Nisio, sottolineando il felice connubio tra istituzioni e comunità d'affari italiana che anche
quest'anno ha permesso la realizzazione di un'iniziativa tra le più significative nel variegato
panorama culturale della Repubblica Ceca.
Il MittelCinemaFest 2019 si tiene nel quadro delle celebrazioni per il centenario
dell'apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo ENIT e la promozione del territorio italiano. A presentare l'iniziativa sono stati anche la
Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai e il Segretario generale della
Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani.
Presente pure il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l'orchestra PKO di
Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai
più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita del grande regista.
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, Lavazza, Hotel
Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner.
(ANSA).
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Cultura: al via la settima edizione per la Repubblica Ceca del
MittelCinemaFest
Roma, 29 nov 11:56 - (Agenzia Nova) - Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si
è alzato ieri il sipario sulla VII edizione per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il
Festival centro-europeo del cinema italiano che quest'anno presenta otto pellicole proiettate
nella corso della stagione 2019 ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra
del Cinema di Venezia. Lo riferisce un comunicato stampa. In una sala gremita in ogni ordine
di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con lunghi applausi la cerimonia di apertura della
rassegna, con la proiezione del film "Quanto basta" e il successivo confronto con il regista
Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito dell'Istituto Italiano di Cultura. Come
hanno sottolineato l'ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice dell'Istituto,
Alberta Lai, "è grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d'affari italiana, in
particolare la Camic – Camera di commercio e dell'Industria italo-ceca, e l'Enit - Agenzia
nazionale per il turismo, combinata con l'interesse e il sostegno degli amici cechi, che
quest'anno il MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima edizione per la
Repubblica Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più importanti iniziative nel
panorama culturale nazionale". Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'Istituto Luce
Cinecittà di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici dell'iniziativa.
Oltre al film d'apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, la rassegna
praghese propone "Compromessi sposi" di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore
18.30, alla presenza del regista), "Dafne" di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45),
"Il campione" di Leonardo D'Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del
regista), "Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45),
"Bangla" di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), "Il traditore" di Marco Bellocchio
(lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e "Momenti di trascurabile felicità" di Daniele Lucchetti
(mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa dal 5 all'8 dicembre al cinema
Luna di Ostrava e dall'8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. 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, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business
Center, Progetto Repubblica Ceca e numerosi altri partner. Nel quadro della rassegna, il 3
dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita di
Federico Fellini, con l'orchestra PKO di Praga che sotto la bacchetta di Walter Attanasi
eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film del
maestro indiscusso del cinema italiano. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Cultura: Repubblica Ceca-Italia, presentata a Praga la settima edizione del
MittelCinemaFest
Praga, 11 nov 14:27 - (Agenzia Nova) - Le sale liberty del kino Lucerna di Praga, uno dei
luoghi più rappresentativi della cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza
stampa di presentazione del MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema
italiano che taglia quest’anno il traguardo della settima edizione per la Repubblica Ceca. Lo
riferisce un comunicato stampa, secondo cui a presentare l'iniziativa sono stati l'ambasciatore
d’Italia Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Praga, Alberta
Lai e il segretario generale della Camera di commercio e dell’industria Italo-Ceca, Matteo
Mariani. Presente anche il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra
PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le
celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia
dei nostri giorni” ha dichiarato l’ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di
un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca. Il
festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film
"Quanto basta", alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. La
rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al
film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in programma
“Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il campione” di
Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Il sindaco
del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim
Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia nazionale
per il turismo – Enit 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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner. L’edizione
2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario dell’apertura
della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-VII-MittelCinemaFest-Festival-centro-europeo-delcinema-italiano.htm

IIC Praga: VII MittelCinemaFest, Festival
centro-europeo del cinema italiano
29-11-2019 15:06 – Ambasciate

>

GD - Praga, 29 nov. 19 - Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato il
sipario sulla VII edizione per la Repubblica Ceca del "MittelCinemaFest", il Festival centroeuropeo del cinema italiano che quest'anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della
stagione 2019 ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di
Venezia.
In una sala gremita in ogni ordine di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con lunghi
applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione del film “Quanto basta” e il
successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito
dell'Istituto Italiano di Cultura.
Come hanno sottolineato l'Ambasciatore d'Italia, Francesco Saverio Nisio, e la Direttrice
dell'Istituto, Alberta Lai, “è grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d'affari
italiana, in particolare la CAMIC – Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, e
l'ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, combinata con l'interesse e il sostegno degli amici
cechi, che quest'anno il MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima edizione
per la Repubblica Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più importanti
iniziative nel panorama culturale nazionale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto
all'Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici dell'iniziativa.
Oltre al film d'apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, la rassegna
praghese propone “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore
18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle
20.45), “Il campione” di Leonardo D'Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza

del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45),
“Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio
(lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti
(mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa dal 5 all'8 dicembre al cinema
Luna di Ostrava e dall'8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.
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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca e
numerosi altri partner.
Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita di Federico Fellini, con l'orchestra PKO di Praga che sotto la
bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano.

Fonte: Redazione
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Presentata a Praga la VII edizione del
MittelCinemaFest
11-11-2019 14:59 – Ambasciate

<
GD - Praga, 11 nov. 19 - Le sale liberty del kino “Lucerna” di Praga, uno dei luoghi più
rappresentativi della cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza stampa di
presentazione del MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che
taglia quest'anno il traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca. A presentare
l'iniziativa l'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell'Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Alberta Lai e il segretario generale della Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani. Presente anche il maestro Walter Attanasi che il 3
dicembre dirigerà l'orchestra PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota,
Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà
ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un'esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell'Italia
dei nostri giorni”, ha dichiarato l'ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d'affari italiana che anche quest'anno ha permesso la realizzazione di
un'iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.
Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema “Lucerna”, con il
film "Quanto basta", alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all'8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall'8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.

La rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest'anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al
film d'apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in programma
“Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il campione” di
Leonardo D'Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Il sindaco
del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim
Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'Agenzia Nazionale
per il Turismo ENIT 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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner.
Pagina del Festival: www.mittelcinemafest.cz
L'edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell'anno delle celebrazioni per il centenario
dell'apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.

Fonte: Redazione
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VII EDIZIONE IN REPUBBLICA CECA DEL MITTELCINEMAFEST
29/11/2019 - 14:11

PRAGA\ aise\ - Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato ieri il sipario
sulla VII edizione per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo
del cinema italiano che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nel corso della stagione
2019 ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
In una sala gremita in ogni ordine di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con lunghi
applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione del film "Quanto basta" e
il successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito
dell’Istituto Italiano di Cultura.
Come hanno sottolineato l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la direttrice
dell’Istituto Alberta Lai, "è grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d’affari
italiana, in particolare la CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e
l’ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, combinata con l’interesse e il sostegno degli
amici cechi, che quest’anno il MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima
edizione per la Repubblica Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più
importanti iniziative nel panorama culturale nazionale". Un ringraziamento particolare è stato
rivolto all’Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici
dell'iniziativa.
Oltre al film d’apertura, in replica domenica 1° dicembre alle ore 19.15, la rassegna praghese
propone: "Compromessi sposi" di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla
presenza del regista), "Dafne" di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), "Il
campione" di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista),
"Il sindaco del rione Sanità" di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), "Bangla" di

Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), "Il traditore" di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e "Momenti di trascurabile felicità" di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00).
Il festival farà anche tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema Luna di Ostrava e dall’8 al 9
dicembre al cinema Art di Brno.
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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca e
numerosi altri partner.
Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di Praga che sotto la
bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano. (aise)
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PRESENTATA A PRAGA LA VII EDIZIONE DEL MITTELCINEMAFEST
11/11/2019 - 14:52

PRAGA\ aise\ - Le sale liberty del kino Lucerna di Praga, uno dei luoghi più
rappresentativi della cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza stampa di
presentazione del MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che
taglia quest’anno il traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca. A presentare
l’iniziativa l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, la Direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai e il Segretario generale della Camera di Commercio
e dell’Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani. Presente anche il Maestro Walter Attanasi che
il 3 dicembre dirigerà l’orchestra PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota,
Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà
ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia
dei nostri giorni” ha dichiarato l’Ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di
un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.
Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film
"Quanto basta", alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. La
rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in
programma “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30,
alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il
campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista),
“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di
Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale
per il Turismo – ENIT 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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner.
Il programma del Festival è disponibile qui: www.mittelcinemafest.cz.
L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi. (aise)
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Repubblica Ceca: al via la VII edizione del
MittelCinemaFest

Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato ieri il sipario sulla VII edizione
per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano
che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della stagione 2019 ai principali
festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Quasi 500 spettatori
hanno salutato con lunghi applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione
del film “Quanto basta” e il successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto
nella capitale ceca su invito dell’Istituto Italiano di Cultura. Come hanno sottolineato
l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, “è
grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d’affari italiana, in particolare la
CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, e l’ENIT - Agenzia Nazionale
per il Turismo, combinata con l’interesse e il sostegno degli amici cechi, che quest’anno il
MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima edizione per la Repubblica
Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più importanti iniziative nel panorama
culturale nazionale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Istituto Luce Cinecittà
di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici dell'iniziativa.
IL PROGRAMMA - Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore

19.15, la rassegna praghese propone “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29
novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29
novembre alle 20.45), “Il campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30,
alla presenza del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30
novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il
traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile
felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa
dal 5 all’8 dicembre al cinema Luna di Ostrava e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.
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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca e
numerosi altri partner. Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a
Praga le celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di
Praga che sotto la bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani
e Luis Bakalov tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano. (red – 29
nov)
(© 9Colonne - citare la fonte)
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CINEMA, PRESENTATA A PRAGA LA VII EDIZIONE DEL
MITTELCINEMAFEST
Praga, 12 nov - Le sale liberty del kino Lucerna di Praga, uno dei luoghi più rappresentativi della
cinematografia ceca, hanno ospitato ieri la conferenza stampa di presentazione del MittelCinemaFest
2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest’anno il traguardo della VII ed...
(© 9Colonne - citare la fonte)

SEGUE da CS
edizione per la Repubblica Ceca. A presentare l ́iniziativa l’Ambasciatore d’Italia Francesco
Saverio Nisio, la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai e il Segretario
generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani. Presente
anche il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra PKO di Praga con un
programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film
di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario
della nascita del grande regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia
dei nostri giorni” ha dichiarato l’Ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di
un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.
Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film
"Quanto basta", alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. La
rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in
programma “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30,

alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il
campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista),
“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di
Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale per il Turismo –
ENIT 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, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center
e numerosi altri partner.
L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.
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Praga, al via la VII edizione per la Repubblica Ceca del
MittelCinemaFest

Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato ieri il sipario sulla VII edizione
per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano
che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della stagione 2019 ai principali
festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
In una sala gremita in ogni ordine di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con lunghi
applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione del film “Quanto basta” e il
successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito
dell’Istituto Italiano di Cultura.
Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice
dell’Istituto, Alberta Lai, “è grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d’affari
italiana, in particolare la CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, e
l’ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, combinata con l’interesse e il sostegno degli
amici cechi, che quest’anno il MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima
edizione per la Repubblica Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più
importanti iniziative nel panorama culturale nazionale”. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto all’Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici
dell'iniziativa.

Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, la rassegna
praghese propone “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore
18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle
20.45), “Il campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45),
“Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio
(lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti
(mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema
Luna di Ostrava e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.
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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca e
numerosi altri partner.
Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di Praga che sotto la
bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano.
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Cinema, presentata a Praga la VII edizione del
MittelCinemaFest
A presentare l í niziativa l’Ambasciatore d’Italia Francesco
Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, Alberta Lai

Le sale liberty del kino Lucerna di Praga, uno dei luoghi più rappresentativi della
cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest’anno il
traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca. A presentare l ́iniziativa l’Ambasciatore
d’Italia Francesco Saverio Nisio, la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta
Lai e il Segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Matteo

Mariani. Presente anche il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra
PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le
celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia
dei nostri giorni” ha dichiarato l’Ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di
un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.
Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film
"Quanto basta", alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. La
rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in
programma “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30,
alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il
campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista),
“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di
Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale per il Turismo –
ENIT 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, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center
e numerosi altri partner.
L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.
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Dafne al Festival centro-europeo del cinema italiano
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Nelle sale liberty del kino Lucerna di Praga è stato presentato ai media il MittelCinemaFest
2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest'anno il traguardo della 7a
edizione per la Repubblica Ceca. Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala
grande del cinema Lucerna, con il film Quanto basta, alla presenza del regista Francesco
Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all'8 dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall'8 al 9
dicembre al cinema Art di Brno.
La rassegna praghese offrirà al pubblico 8 pellicole proiettate nel corso di quest'anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.Oltre al
film d'apertura sono in programma Compromessi sposi di Francesco Miccichè (venerdì 29
novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), Dafne di Federico Bondi (29 novembre),
distribuito da Luce Cinecittà, Il campione di Leonardo D'Agostini (sabato 30 novembre, ore
18.30, alla presenza del regista), Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone (30 novembre),
Bangla di Phaim Bhuiyan e Il traditore di Marco Bellocchio (entrambi il 2 dicembre) e
Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti (4 dicembre). Tutti i film saranno
proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco.

Il MittelCinemaFest 2019 si tiene nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'apertura
della rappresentanza italiana a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo ENIT e la promozione del territorio italiano. Il Maestro Walter Attanasi il 3 dicembre dirigerà
l'orchestra PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis
Bakalov tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga
le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.
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.

http://www.patrimonioitalianotv.com/giornale/repubblica-ceca-al-via-la-vii-edizione-delmittelcinemafest-a-praga/

REPUBBLICA CECA | Al via la VII
edizione del MittelCinemaFest a Praga
29 novembre 2019. Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato ieri il
sipario sulla VII edizione per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centroeuropeo del cinema italiano che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della
stagione 2019 ai principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di
Venezia. In una sala gremita in ogni ordine di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con
lunghi applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione del film “Quanto
basta” e il successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca
su invito dell’Istituto Italiano di Cultura. Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia
Francesco Saverio Nisio e la Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, “è grazie alla perfetta
sintonia tra istituzioni e comunità d’affari italiana, in particolare la CAMIC – Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, e l’ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo,
combinata con l’interesse e il sostegno degli amici cechi, che quest’anno il MittelCinemaFest
taglia il prestigioso traguardo della settima edizione per la Repubblica Ceca, confermandosi a
tutti gli effetti come una delle più importanti iniziative nel panorama culturale nazionale”. Un
ringraziamento particolare è stato rivolto all’Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema
Lucerna di Praga, partner storici dell’iniziativa. Oltre al film d’apertura, in replica domenica
primo dicembre alle ore 19.15, la rassegna praghese propone “Compromessi sposi” di
Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di
Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il campione” di Leonardo D’Agostini
(sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di

Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2
dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e
“Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il
festival farà anche tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema Luna di Ostrava e dall’8 al 9 dicembre
al cinema Art di Brno. 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, Segafredo,
Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center, Progetto
Repubblica Ceca e numerosi altri partner.
Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di Praga che sotto la
bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano.
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REPUBBLICA CECA | Presentata a Praga
la settima edizione del MittelCinemaFest –
Festival centro-europeo del cinema italiano
CINEMA, COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, REPUBBLICA CECA
Le sale liberty del kino Lucerna di Praga, uno dei luoghi più rappresentativi della
cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest’anno il
traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca. A presentare l´iniziativa l’Ambasciatore
d’Italia Francesco Saverio Nisio, la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta
Lai e il Segretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Matteo
Mariani. Presente anche il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra
PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le
celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista. La rassegna 2019 del festival
propone una selezione di opere di grandi registi e di autori emergenti, di commedie e film
drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza immersiva nel cinema italiano
contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia dei nostri giorni” ha dichiarato
l’Ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra istituzioni e comunità d’affari
italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di un’iniziativa tra le più
significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca. Il festival verrà
inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film “Quanto basta”,

alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema
Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. La rassegna praghese offrirà al
pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai principali festival internazionali e
recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al film d’apertura, in replica domenica
primo dicembre alle ore 19.15, sono in programma “Compromessi sposi” di Francesco
Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di Federico
Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30
novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di Mario
Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre,
ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e “Momenti di
trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4 dicembre, ore 19.00. La serata
inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale per il Turismo – ENIT 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,
Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e
numerosi altri partner. Pagina del Festival: www.mittelcinemafest.cz
L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.
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Al via la 7ª edizione del MittelCinemaFest
di Praga
29.11.2019
Ieri è iniziata a Praga la 7ª edizione del MittelCinemaFest, il festival del cinema italiano in
Repubblica Ceca. Presenti nella sala del cinema Lucerna l'ambasciatore italiano a Praga S.E.
Francesco Saverio Nisio, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura Alberta Lai e il
presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli.
La proiezione del film Quanto Basta ha inaugurato il Festival alla presenza del registra
Francesco Falaschi. Il film ha ottenuto giudizi positivi unanimi dal pubblico. Dopo il film si
è tenuto il ricevimento di apertura del festival promosso da ENIT. Il festival prosegue a
Praga, presso il cinema Lucerna, fino al 4 dicembre, per poi spostarsi a Ostrava, al cinema
Luna dal 5 all'8 dicembre, e infine a Brno, 8 e 9 dicembre al cinema Art. Il 3 dicembre si terrà
il concerto con le colonne sonore tratte dai film di Federico Fellini diretto dal M° Walter
Attanasi ed eseguito dall'Orchestra da Camera di Praga (PKO).
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese.
Organizzano il festival l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ENIT, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna
di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo,
Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria,Italian Business Center, Progetto
Repubblica Ceca e numerosi altri partner.
Fonte: Camic Fonte fotografica: Ambasciata d'Italia a Praga
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V Praze začal sedmý ročník
MittelCinemaFest
29.11.2019
Ve čtvrtek 28. listopadu byl zahájen v Praze sedmý ročník MittelCinemaFestu, festivalu
italského filmu v ČR. Zahajovacího promítání se v kině Lucerna zúčastnili italský velvyslanec
v Praze S.E. Francesco Saverio Nisio, ředitelka Italského kulturního institutu, Alberta Lai, a
předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory, Gianfranco Pinciroli.
Festival odstartoval film "S chutí Toskánska", jehož režisér Francesco Falaschi byl přítomen
na pražském promítání. Film vzbudil jednoznačně kladný ohlas v publiku. Po projekci
proběhla recepce, kterou pořádal ENIT. Festival bude pokračovat v Praze do 4. prosince, a
následovně se přesune do Ostravy, kde proběhne od 5. do 9. prosince v kině Luna, a do Brna,
kde proběhne 8. a 9. prosince v kině Art. Dne 3. prosince v Praze je na programu koncert s
hudbou z filmů Federica Felliniho, který zahraje Pražský komorní orchestr pod vedením
dirigenta Waltera Attanasiho.
Všechny filmy budou uvedeny v původním znění a s českými a anglickými titulky. Festival
pořádají Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká
obchodní a průmyslová komora, ENIT, Institut Luce Cinecittà a kino Lucerna ve spolupráci s
Magistrátem hlavního města Prahy, UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, Hotel Alchymist v
Praze, nadací Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca a dalšími
partnery.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Velvyslanectví Itálie v Praze
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Torna il MittelCinemaFest, la rassegna del
cinema contemporaneo italiano
12.11.2019
Tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre tornerà nelle sale di tre città ceche il
MittelCinemaFest, il festival del cinema italiano contemporaneo. La rassegna si terrà a
Praga, al cinema Lucerna dal 28 novembre al 4 dicembre, a Ostrava, al cinema Luna dal 5
all'8 dicembre e a Brno, al cinema Art l'8 e 9 dicembre.
Come nelle scorse edizioni, il MittelCinemaFest proporrà al pubblico ceco otto pellicole
italiane presentate ai festival internazionali e proiettate nelle sale tra il 2018 e il 2019.
«Vogliamo mostrare che il cinema italiano non si è fermato ai tempi di Antonioni e Fellini, ha sottolineato S.E. Francesco Saverio Nisio - La rassegna 2019 del festival propone una
selezione di opere di grandi registi e di autori emergenti, di commedie e film drammatici». Ad
aprire il festival sarà la commedia Quanto Basta di Francesco Falaschi. Oltre ai film,
il prossimo 3 dicembre si terrà il concerto delle musiche riprese dalle opere di Federico
Fellini, di cui verrà celebrato il centenario il prossimo gennaio 2020, a cura del Maestro
Walter Attanasi e dell'Orchestra da Camera di Praga PKO.
Il festival del cinema italiano gode di un grande sostegno della comunità imprenditoriale italoceca. «Siamo convinti che il cinema sia un grande strumento di marketing e che sia un canale
fondamentale per avvicinare l'Italia, i prodotti italiani e il Made in Italy ai turisti e ad un
nuovo pubblico ceco», ha sottolineato i motivi del coinvolgimento Matteo Mariani,
segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, uno degli
organizzatori del festival. Dallo scorso anno sostiene il festival anche l'agenzia governativa
italiana a sostegno del turismo ENIT.
Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco e in inglese.
Organizzano il festival l’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera
di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ENIT, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna
di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo,
Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, La Pagina, Italian Business Center e
numerosi altri partner.
Programma del festival: www.mittelcinemafest.cz
Fonte: Camic
Fonte fotografia: IIC
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Do kin se vrací MittelCinemaFest,
přehlídka soudobých italských filmů
12.11.2019
Mezi koncem listopadu a začátkem prosince se do kin tří českých měst vrátí
MittelCinemaFest, přehlídka italských soudobých filmů. Festival proběhne v Praze, v kině
Lucerna, od 28. listopadu do 4. prosince, v Ostravě, v kině Luna, od 5. do 8. prosince a v
Brně, v kině Art, 8. a 9. prosince.
Podobně jako v předchozích ročnících, MittelCinemaFest nabídne i letos českému publiku
výběr osmi italských snímku, jež byly uvedeny mezi lety 2018 a 2019 na mezinárodních
festivalech či v italských kinech. «Chceme ukázat, že italská kinematografie se nezastavila v
časech Antonioniho či Felliniho», J.E Francesco Saverio Nisio, a dodal: «letošní ročník
přehlídky představí výběr filmů od známých režisérů i debutantů, komedií i dramat». Festival
bude zahájen komedií S chutí Toskánska od režiséra Francesca Falaschiho. Kromě filmů
program festivalu počítá také s koncertem hudby ze snímků režiséra Federica Felleniho, jehož
sté výročí narození se bude slavit v lednu příštího roku. Pod taktovkou dirigenta Waltera
Attanasiho zahraje 3. prosince Pražský komorní orchestr.
Festival italského filmu má velkou oporu v italsko-české podnikatelské komunitě. «Jsme
přesvědčeni, že film je i marketingovým prostředkem a že může sloužit k přiblížení Itálie,
italských produktů Made in Italy českým turistům i novému publiku», uvedl důvody podpory
Matteo Mariani, generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory, jež je
mezi pořadateli festivalu. Od loňského roku podporuje festival i italská vládní agentura pro
rozvoj turistického ruchu ENIT.
Všechny filmy budou uvedeny v původním znění a s českými a anglickými titulky. Festival
pořádají Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká
obchodní a průmyslová komora, ENIT, Institut Luce Cinecittà a kino Lucerna ve spolupráci s
Magistrátem hlavního města Prahy, UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, Hotel Alchymist v
Praze, nadací Eleutheria, La Pagina, Italian Business Center a dalšími partnery.
Program festivalu: www.mittelcinemafest.cz
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: IKI
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PRAGA – Presentata al cinema Lucerna la VII edizione
del MittelCinemaFest
Marisa Milella
Il cinema Lucerna di Praga, uno dei luoghi più rappresentativi ed accoglienti della filmografia ceca,
ospiterà anche quest’anno il MittelCinemaFest (28 novembre - 4 dicembre), il Festival centroeuropeo del cinema italiano giunto alla VII edizione per la Repubblica Ceca.
Il MittelCinemaFest è il più importante evento per la diffusione del cinema italiano nella
mitteleuropa. Organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dall’Istituto Italiano di Cultura,
dall’Istituto Luce Cinecittà, dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca e dall’ENIT in
collaborazione con numerosi partner, è stato presentato dall’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio
Nisio, il quale ha sottolineato come il festival, che si inserisce “nell’anno del centenario dei rapporti
bilaterali”, rappresenta la vitalità del cinema italiano quale “forma di cultura moderna di rapida ed
attuale comprensione”. Il programma, presentato dalla direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura,

Alberta Lai, vedrà la proiezione di otto film, una “selezione di opere di grandi artisti e di registi
emergenti, rappresentativo della nuova produzione italiana”.

L’inaugurazione è affidata alla pellicola Quanto Basta di Francesco Falaschi, che sarà presente in sala:
una commedia lieve che parla di neurodiversità con uno straordinario Luigi Fedele. La rassegna
continuerà con pellicole proiettate nei principali festival internazionali e recentemente alla Mostra
del Cinema di Venezia. Oltre al film inaugurale è in programma, alla presenza del regista Francesco
Miccichè, Compromessi Sposi, terza prova del regista, una commedia con Vincenzo Salemme e Diego
Abatantuono. Quindi Dafne, ritratto sincero della sindrome di Down, diretto da Federico Bondi, nel
quale Carolina Raspanti ha messo se stessa in Dafne e ha trasferito Dafne in sé. Sarà, poi, la volta del
film d’esordio di Leonardo D’Agostini, Il Campione, con Stefano Accorsi ed il giovane talento Andrea
Carpenzano.

Mario Martone porta, invece, al cinema Il sindaco del rione Sanità: presentato a Venezia 2019, il film
segue fedelmente il testo teatrale di Eduardo De Filippo, con il sindaco e il suo ideale di giustizia
capace di mantenere la pace nel suo rione, almeno fino a quando deve affrontare lo scontro, forse

senza soluzione, tra un padre e un figlio. Ancora un’opera prima, quella di Phaim Bhuiyan, al suo
esordio nel lungometraggio dietro e davanti alla macchina da presa, nonché come co-sceneggiatore;
a tratti autobiografica, un'opera interessante e divertente al contempo, sul tema del divario
culturale.
La rassegna proseguirà con il pluripremiato film di Marco Bellocchio, Il traditore, pellicola sul pentito
di mafia Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino ed opera candidata dell'Italia
all'Oscar 2020 (con quattro nomination agli EFA 2019, nelle principali categorie). Chiuderà il festival,
il giorno 4 dicembre, Momenti di trascurabile felicità, interpretato da Pif. La pellicola è l’adattamento
cinematografico dei romanzi Momenti di trascurabile felicità (2010) e del suo sequel, Momenti di
trascurabile infelicità (2015), scritti da Francesco Piccolo, co-sceneggiatore del film insieme al regista
Daniele Luchetti.

Il giorno 3 dicembre, inoltre, aprirà le celebrazioni ufficiali a Praga del centenario della nascita di
Federico Fellini (1920-2020), il concerto della PKO, la più antica orchestra da camera della
Repubblica Ceca, diretta dal Maestro Walter Attanasi, considerato uno dei più interessanti direttori
d'orchestra della sua generazione, con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis
Bakalov, tratte dai film del grande maestro riminese.

In copertina:
la locandina del MittelCinemaFest - VII edizione
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Francesco Falaschi e il suo “Quanto basta” al
Mittelcinemafest 2019

Intervista al regista

Giovedì 28 Novembre 2019, presso il cinema Lucerna di Praga,
si è aperto il MittelCinemaFest, il festival centro europeo del cinema italiano alla sua VII
edizione in Repubblica Ceca. Durante la cerimonia inaugurale della rassegna è stato proiettato
il film “Quanto Basta” del regista Francesco Falaschi, giunto dall’Italia per l’occasione su
invito dell’Istituto Italiano di Cultura. Abbiamo incontrato per voi il regista per porgli alcune
domande.

Iniziamo dal suo film: “Quanto basta” è una commedia che tratta con estrema
delicatezza il tema dell’autismo. Perché ha scelto questo soggetto e dove nasce questa
idea?
Il mio primo lungometraggio, “Emma sono io”, trattava di una donna con sindrome bipolare.
Anche qui ho voluto interrogarmi sul sottile confine tra normalità e non normalità, qui è
presente lo stesso meccanismo di ribaltamento tra chi aiuta e viene aiutato, tra chi cura e chi
viene curato. All’inizio pensavamo di fare un film più incentrato sulla figura del cuoco perché
questo mestiere si prestava bene a rappresentare un quarantenne in difficoltà che, attraverso
l’incontro con una persona diversa e con altrettante difficoltà, apparentemente opposte e
inconciliabili, in qualche modo riusciva a cambiare qualcosa. Lo schema era quello del buddy
movie, dell’amicizia impossibile, della strana coppia, della relazione che capita per caso, con
quella persona che poi si rivela l’amico o la salvezza.
Perché proprio un ragazzo con la Sindrome di Asperger?
Avevamo pensato a un allievo con una qualche forma di disturbo. Così abbiamo fatto dei
sopralluoghi e incontrato dei ragazzi autistici che seguivano corsi di cucina. Tra loro c’erano
diversi gradi di autismo: autistici verbali, quelli non verbali e i cosiddetti Asperger. Questa
patologia rappresentava al meglio il confine che era già nel tema iniziale: un disturbo non
troppo evidente, che rischia di essere trascurato, ma abbastanza serio da creare forti difficoltà
di interazione sociale. Quindi era l’ideale per noi.
Nel 2002 “Emma sono io” e quasi vent’anni dopo “Quanto basta”. Possiamo dire che
Falaschi che è fortemente affascinato dalla neurodiversità?
Faccio spesso riferimento alla citazione di Temple Grandin, una grande scienziata con

sindrome di Asperger, che
disse: “Il mondo ha
bisogno di tutti i tipi di mente”. Come ho già detto, la neurodiversità è un tema che ricorre
nelle mie opere. Tra l’altro sto per girare, insieme ai ragazzi della Scuola del cinema di
Grosseto, un mediometraggio sugli hikikomori, ragazzi e adulti che si recludono in un mondo
digitale e non escono più di casa. Anche questa è una forma di diversità, a mio avviso ancora
più patologica, perché sicuramente non deriva da qualcosa di acquisito o genetico ma è una
forma nevrotica e molto complessa. In realtà, scavando in tutte queste forme si parla sempre
di umanità, di esistenza, non solo di diversità.
Parlare di disabilità al cinema ha un ruolo anche sociale?
Sì, queste tematiche sono emblematiche nella descrizione della condizione umana. Il progetto
sugli hikikomori, ad esempio, è cofinanziato da un ente che si occupa di salute mentale e
indaga sulle dipendenze digitali. Abbiamo scavato fino a vedere il disagio scolastico,
affrontato il tema dell’esistenza di ognuno, della paura di fallire e della capacità di gestire il
fallimento.

Quando si affrontano questi temi, la disabilità in particolare, si corre il rischio di far
assumere al personaggio una sorta di caricatura. Si tratta di un processo molto delicato.
Quando lei ha chiesto a Luigi Fedele di interpretare il personaggio di Guido, qual è la
richiesta che gli ha fatto per non eccedere e per non cadere nella banalità, nella
banalizzazione del malato?

Quando si lavora con attori del calibro di Vinicio
Marchioni, Luigi Fedele e Valeria Solarino, avere una sceneggiatura ben strutturata è più della
metà del lavoro, perché sono persone molto attente. Già nella sceneggiatura era presente
questo sforzo di trattare il tema in maniera “scientifica” e realistica anche se in in forma di
commedia. Volevamo una commedia vera che non forza gli stereotipi, che non fa la
macchietta e non cerca la risata mettendo in ridicolo il personaggio. È una comicità di gag:
sono tutti momenti di umorismo che derivano da uno scontro tra due persone. Ho avuto la
fortuna di lavorare con attori che non hanno quasi bisogno di spiegazioni. Si è partiti da un
livello di intesa piuttosto alto, solo leggendo. Poi Luigi è straordinario perché si documentato
molto anche per conto suo, oltre alla base biblio e filmografica che avevo preparato. Insieme
abbiamo anche frequentato dei ragazzi affetti da autismo che, superato l’imbarazzo iniziale
erano molto contenti di conoscerci. Uno di questi ragazzi, Marco Manservigi, che ci ha
seguito un po’ di più e nel film ha anche diverse battute, un giorno ci disse: «Sono orgoglioso
di ispirare un film». Con molti di questi ragazzi mi incontro ancora, viviamo nello stesso
quartiere. Sono persone di una serietà incredibile ma anche di una fragilità notevole nelle
interazioni sociali.
Lei è riuscito a integrare quindi nel mondo del lavoro anche delle persone affette da
Asperger, che è appunto il tema del film.
Sono stati coinvolti partecipando al set. Sul set si è creata un’atmosfera di realismo e di
rispetto, stavamo raccontando in forma di fiction la loro vita, fatta anche di fatiche e
difficoltà. Questo ha aumentato il rispetto, la dedizione e la cura di tutti noi verso il lavoro che
stavamo facendo. In particolare, la prima e l’ultima settimana sono state le più dure, per via
dell’organizzazione e dei rapporti.
Oltre a frequentare questi ragazzi, vi siete avvalsi anche del supporto di specialisti in
malattie neurologiche o di psicologi?

Abbiamo ricevuto consulenze da parte di psichiatri, psicologi e logopedisti. Abbiamo

incontrato molti genitori di
ragazzi Asperger,
associazioni come Gruppo Asperger Lazio, Not Equal di Roma e alcuni gruppi di Viterbo. Tra
gli psichiatri ci siamo avvalsi dell’aiuto di Ettore Caterino, che si occupa di disturbi infantili e
adolescenziali e ha un figlio autistico.
“Quanto basta” è un film essenziale anche nella scelta del titolo. Un inno alla semplicità
che usa la cucina come metafora di un mondo che “ha più bisogno di un perfetto
spaghetto al pomodoro che di un branzino al cioccolato”. Questa essenzialità riflette un
po’ il suo cinema, la sua filosofia di vita?
Il primo corto che ho fatto si chiamava “Furto con destrezza” e, tra l’altro, era parte di un film
collettivo con il regista Francesco Miccichè, anche lui ospite al MittelCinemaFest. Fu
apprezzatissimo e mi portò anche tanta fortuna. Solo che nei festival arrivava sempre secondo
e non vinse mai grossi premi. Così lo sceneggiatore di allora mi disse: «È un bel panino alla
mortadella ma non è che può vincere il premio della cucina. Però come te lo mangi!». Per
questo credo che il fatto di pensare a qualcosa di semplice, che però abbia gli ingredienti
giusti, sia una cosa che mi viene naturale. Non so se il mio cinema sia un perfetto spaghetto al
pomodoro, diciamo che però cerca di esserlo. Anche se ho in vista di fare un po’ di
sperimentazione, penso che rimarrò su questa strada.
Gli show di cucina sono diventati molto popolari negli ultimi anni, alcuni chef sono
diventate delle vere star televisive. Il film sembra quasi prendersi gioco di questi
personaggi, che opinione ha a riguardo?
L’opinione è critica ma non troppo sarcastica, non tanto ironica. Un ristorante stellato può
anche fallire in poco tempo e quindi è legittimo che i cuochi talvolta integrino la loro attività
con questi programmi televisivi. Ma ci tengo tanto alla scena in cui chef Marinari parla di
politica in televisione, perché ormai chi diventa famoso si sente legittimato a parlare anche di
argomenti che non lo competono. Quindi questa è un po’ una piccola vendetta (ride, ndr).
Parliamo ora del legame con la sua terra. Tutti i suoi film sono ambientati in Toscana,
solo uno è ambientato a Marrakech. Quanto è importante la Toscana nei suoi film, il suo
essere toscano?

Affinché un paesaggio diventi parte del valore del
film, il paesaggio deve essere conosciuto. Quindi si finisce per cercare luoghi familiari, che

già si conoscono nelle loro possibilità e significati. Per esempio, la Val D’Orcia e i terreni di
Siena rappresentano lo stacco assoluto con il paesaggio urbano: un paesaggio molto lunare, un
po’ spoglio ma grafico e pittorico. Qualcuno della troupe suggeriva di cercare altre zone, con
più vegetazione. Invece era proprio quello il paesaggio che cercavo, un paesaggio essenziale.
Volevo rappresentare un viaggio che non fosse uno spostamento fisico nello spazio, ma un
viaggio nella testa. E poi volevo alludere al fatto che la cucina è un fatto fondamentalmente
agricolo. Se tutto diventa Masterchef, con colori, inquadrature, controluce, montaggio, la
cucina non ha più senso. Nelle mie intenzioni c’era quella di rilegare la cucina alla terra.
Lei ha iniziato come critico cinematografico su Segnocinema. Come è passato dall’altro
lato e quanto ha influito questo tipo di formazione sul suo lavoro come regista?
Ho iniziato a fare il critico perché avevo voglia di fare cinema, di occuparmi di cinema. Il mio
percorso è quello di un film maker come Truffaut, al quale non potrei neanche lontanamente
paragonarmi, che ha iniziato occupandosi di cinema sui “Cahiers du cinéma”. Il meccanismo
è lo stesso: mi voglio occupare di cinema, voglio capire, voglio esprimere la mia opinione,
voglio trovare una mia visione in questo modo.
Non si rischia di diventare perfezionisti facendo questo passaggio nella propria arte?
Secondo me no, perché comunque per me fare cinema è soprattutto scriverlo. Un film nasce in

riunioni con lo sceneggiatore e il
quelle venti
produttore in cui ci si interroga sul perché fare il film, sul tono che deve avere o sul tema
centrale. Altrimenti si fanno film, com’è legittimo, solo per mettere in scena dei contratti. Per
fare bene il nostro lavoro può essere utile fare il critico, così come lo è studiare il cinema. E
poi è molto utile anche insegnare il cinema. Insegnare è quella cosa che ti costringe a riflettere
e ad autodeterminarti. Insieme a mia moglie, ho una scuola a Grosseto. Per esempio, alcuni
film li ho fatti leggere prima ai ragazzi perché fanno parte di un’altra generazione, quindi
hanno punti di vista diversi.
Falaschi è critico, regista, insegnante. Quando la vedremo come attore?
In realtà, la prima esperienza di cinema è stata come attore in una specie di docufiction, con
un amico folle, un musicista che fece questo esperimento cinematografico. Al saggio di
diploma, praticamente aveva litigato con tutti i suoi compagni di corso e mi chiamò perché
sapeva che ero appassionatissimo di cinema. Io ero quello che a quindici anni andavo da solo
al cinema a vedere i film di Nanni Moretti che arrivavano in provincia in maniera clandestina.
Personalmente ho molta fiducia negli attori, cerco di ascoltarli molto. Anzi, credo proprio che
le figure che ogni regista dovrebbe ascoltare maggiormente sono appunto: il montatore e gli
attori. Il primo è una figura centrale nella realizzazione di un film e i secondi si trovano
talmente al centro del sistema che diventano l’antenna più preziosa.

A proposito del ruolo del montatore, lei ha
sempre lavorato con lo stesso montatore?
No, purtroppo no. Il montatore con cui vorrei continuare a lavorare è Claudio Di Mauro, che
ha montato alcuni dei miei corti e ha montato anche “Last Minute Marocco”. Anche se in quel
caso ha poi ritirato la sua firma per alcuni dissidi con il produttore. Penso sia stato il primo
film della storia del cinema in cui il regista e il montatore volevano tagliare delle scene e il
produttore voleva tenerle. Poi ho lavorato anche con un montatore più giovane: Simone
Manetti, che ha iniziato con Virzì e ora fa il regista. Certamente per la realizzazione di un film
è importante avere una grande intesa e complicità con il montatore. Sono necessarie due teste
che hanno un’idea molto simile del film, magari discutono su qualcosa ma poi ci si deve
trovare.
Il MittelCinemaFest è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, dall’Istituto Italiano
di Cultura, dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, dall’ENIT, dall’Istituto
Luce Cinecittà e dal cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga,
UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian
Business Center, Progetto Repubblica Ceca e numerosi altri partner.
Di Martina Magnaldi e Graziano Aloi
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Il regista Francesco Miccichè a Praga per presentare
“Compromessi Sposi”

Mittelcinemafest 2019

Compromessi Sposi è il terzo film del regista Francesco
Miccichè, una commedia tutta da ridere con gli attori Vincenzo Salemme e Diego
Abatantuomo. Il film, uscito nelle sale italiane nel gennaio di quest’anno riscontrando un
buon successo di pubblico, è stato proiettato venerdì 29 novembre nello storico cinema
Lucerna di Praga, nell’ambito della VII edizione del MittelCinemaFest, alla presenza del

regista. Lo abbiamo incontrato, durante i suoi giorni di permanenza nella capitale ceca, per
porgli alcune domande sul film.
Compromessi sposi è la sua terza commedia, terza in pochissimi anni. Possiamo
considerarlo il film della raggiunta maturità artistica di Francesco Miccichè?
Non saprei, la crescita artistica probabilmente è una di quelle cose che si possono vedere solo
ex post, è difficile capirlo durante. Nella mia carriera mi sono occupato di tante cose diverse:
documentari, fiction, docufiction, televisione, quindi faccio ancora fatica a definirmi, diciamo
che sono un regista eclettico. Rispetto ai precedenti, questo è un film che non ho scritto. Ho
accettato perché c’era la possibilità di lavorare con un bel cast, perché la storia era molto
classica ma permetteva di portare sullo schermo alcune situazioni divertenti.
Compromessi sposi ha una comicità diversa dai suoi lavori precedenti, soprattutto
rispetto a “Loro chi”, il suo primo film.
Esattamente. Loro chi era una commedia/thriller, un giallo strano e curioso. Ricchi di fantasia,
che è il secondo film che ho fatto con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, è invece più simile a
Compromessi sposi. Entrambe sono delle commedie vere e proprie, ispirate alla nostra storia,
alla storia del nostro cinema. Nel primo caso ho seguito le orme di alcuni padri della
commedia italiana come Dino Risi e Mario Monicelli mentre in Compromessi sposi è
evidente il riferimento a Totò, Fabrizi e i giovani di una volta.
È riuscito a mettere insieme, per la prima volta, due grandi interpreti della commedia
italiana: Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Quanto è stato stimolante lavorare
con loro?
Il fatto di avere questi due grandi attori è stata la ragione principale che mi ha convinto ad

che ha una storia molto classica: con
accettare questo film
due padri, Abatantuono e Salemme, uno del Nord e l’altro del Sud, che cercano di impedire
un matrimonio che “non s’ha da fare”. Non è stato sicuramente facile lavorare con questi
grandi attori perché mi sono ritrovato sul set un Diego che si svegliava sempre molto tardi,
sostenendo di non riuscire a far ridere nelle prime ore del mattino e un Vincenzo che, al
contrario, è un metodico, un tipo molto preciso che si svegliava prestissimo ma che poi alla
sera non ce la faceva più. Ovviamente, a parte queste piccole difficoltà organizzative, lavorare

con loro è stato bello perché entrambi hanno un talento incredibile. Vincenzo viene dalla
scuola di Eduardo De Filippo, ha una storia eccezionale di commedia e un modo di recitare
che, a mio avviso, potrebbe portarlo ad essere anche un grandissimo attore drammatico. Un
po’ come Diego, che ha fatto anche film drammatici importanti con Pupi Avati e Salvatores.
Entrambi i protagonisti del tuo film hanno alle spalle una lunghissima carriera,
Salemme, in particolare, lo abbiamo spesso visto anche nelle vesti di regista. Quanto è
utile per un regista trovarsi a dirigere un “collega”, possono esserci delle interferenze?
Penso che queste interferenze dipendano soprattutto da chi si ha di fronte: Vincenzo è un
grande professionista che scinde perfettamente la professione di regista da quella di attore.
Però mi è capitato anche di dirigere registi come Sergio Castellitto che invece sono molto più
propositivi, chiaramente senza dar fastidio. Questi attori, a prescindere dal loro passato di
registi, hanno una tale esperienza che arrivano sul set e ogni volta possono offrirti delle
soluzioni, basta solo essere bravi a cogliere e sfruttare questa loro competenza.

Ancora una volta la dicotomia Nord/Sud è
protagonista della commedia all’italiana, uno stereotipo che continua a far ridere.
Secondo lei perché funziona?
Ne parlavo proprio ieri, qui a Praga, con il mio collega Francesco Falaschi, l’Italia è un paese
di comuni dove le differenze sono evidenti perfino tra un quartiere e un altro, perfino tra
paesini. La macrodifferenza, anche culturale, che c’è tra un milanese e un napoletano è
talmente grossa che offre sempre un contrasto, diventa fonte di comicità costante. Il pubblico
si rivede in queste differenze e noi facciamo cinema per il pubblico.
Oltre alle differenze geografiche, un altro tema centrale di Compromessi sposi è quello
delle differenze generazionali e soprattutto del mondo dei giovani. Lei ha già affrontato
in passato questo tema in televisione, in particolare con la serie tv I liceali. Cosa ne pensa
dei giovani di oggi?
Il discorso sui giovani è molto ampio, non mi sento di esprimere un giudizio definitivo. Nel
film abbiamo provato a rappresentare alcuni aspetti di queste nuove generazioni. Ilenia è
infatti una ragazza che fa la fashion blogger e posta sui social le foto di tutto quello che fa.
Riccardo è interpretato da Lorenzo Zurzolo che nella vita reale è molto popolare sui social,
così che durante le riprese venivamo sempre circondati da fan di Lorenzo. Queste nuove
professioni vanno sicuramente raccontate perché diverse dalle professioni del passato ma
anche perché è fondamentale far capire ai giovani che il mestiere dell’influencer comporta
molte responsabilità.
Il film è girato a Formia e Gaeta. Lei è laziale, sono posti cari per lei?

Sì, anche perché il film doveva essere ambientato a Ponza ma scegliendo di girare in autunno

abbiamo preferito
non correre il rischio di
possibili imprevisti climatici che un’isola può riservare e quindi ho insistito perché girassimo
a Gaeta, che è un posto che io conoscevo benissimo e che per molti aspetti ricorda molto
un’isola. Oltretutto abbiamo trovato un’accoglienza straordinaria da parte di tutti, il sindaco di
Gaeta ci ha perfino concesso di girare alcune scene nel suo ufficio.
Lei ha lavorato per tantissimi anni per la televisione, quali sono le differenze sostanziali
tra cinema e tv?
Ci sono sicuramente tantissime differenze. Sulla base della mia esperienza posso dire che il
cinema nasce soprattutto da una forte necessità di raccontare qualcosa, di raccontare storie.
Gli autori e il regista hanno proprio questa esigenza di tirare fuori qualcosa e quindi si entra
con il cinema in una dimensione più intima. La televisione invece può trattare grandi temi,
anche in modo molto emotivo, ma parte sicuramente da un’esigenza meno personale
dell’autore. C’è poi una differenza di linguaggio tra i due canali, normalmente i tempi
televisivi sono più stretti rispetto al cinema.

Parlando di docufiction, lei ne ha fatte tante
e su temi sociali molto impegnativi. Dove possiamo collocare questo genere tra cinema e
televisione?
Questo è un terzo mondo, molto diverso da entrambi. Quelle che io ho fatto su Borsellino,
Moro e altri personaggi sono delle docufiction che combinano immagini di repertorio ad
interviste e materiale di fiction, è quindi un altro linguaggio. Che poi alla fine tra film o
televisione quello che conta davvero è la storia.
Negli ultimi anni ha affrontato tantissimi temi sociali, ha parlato di mafie con le storie di
Borsellino e Libero Grassi, di Shoah, di Piazza Fontana (che andrà in onda tra qualche
giorno su Rai 1), Aldo Moro, c’è un film che sogna di realizzare in questo ambito?

Ho collaborato con la Rai per molte di queste di opere, progetti che spesso nascono più

dall’esigenza di
ricordare che da un’intima
voglia di scrivere un soggetto. Il 12 dicembre andrà in onda questa docufiction sull’attentato
di Piazza Fontana, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario di quella strage. In
futuro, ancora per la Rai, abbiamo in cantiere un progetto sul Maxiprocesso a Cosa Nostra,
quel grande processo che c’è stato tra il 1986 e il 1988 che ha messo alla sbarra per la prima
volta la mafia. E poi ho un altro progetto per il cinema che è una commedia molto surreale
che non so se mi faranno mai fare.
Parliamo ora della figura di suo padre, Lino Miccichè, apprezzato critico e storico del
cinema, a cui ha dedicato anche un documentario. Quanto ha influito sulla sua scelta di
intraprendere la carriera di regista?
Con mio padre ho frequentato il cinema praticamente da sempre, però è stato un
avvicinamento complicato perché lui era una presenza molto influente in questo mondo. Così
ho iniziato ad occuparmi di fotografia e fino alla sua scomparsa mi sono sempre occupato di
cose diverse dalla regia. Ho fatto il direttore della fotografia, ho fatto l’operatore e ho fatto
tanta televisione. Nel momento in cui lui non c’è stato più mi sono detto pronto per iniziare la
carriera da regista di film e fiction. Ogni volta che finisco un progetto mi chiedo cosa ne
penserebbe Lino Miccichè e sono certo che il suo giudizio sarebbe troppo influenzato dal suo
essere un padre molto amorevole.
Di Martina Magnaldi e Graziano Aloi
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“Il Campione”, opera prima del regista Leonardo D’Agostini

Intervista al regista ospite del Mittelcinemafest 2019

Sabato 30 novembre, al cinema Lucerna di Praga, nell’ambito
della VII edizione in Repubblica Ceca del MittelCinemaFest è stato proiettato Il Campione,
opera prima del regista Leonardo D’Agostini, ospite per l’occasione, su invito dell’Istituto

Italiano di Cultura, con Antonella Lattanzi, sua compagna nonché sceneggiatrice del film.
Abbiamo intervistato i due giovani per saperne di più sulla realizzazione del lungometraggio
che è valso a D’Agostini il Nastro d’argento come migliore regista esordiente.

Leonardo, Il Campione è il suo primo lungometraggio, un grande successo che l’ha
portata subito alla vittoria del Nastro d’argento. Ci racconti di questo esordio.
(Leonardo) Siamo molto contenti perché il film è andato molto bene. È stato un buon
successo nelle sale e ad oggi siamo già a quota 52 Festival internazionali, a testimonianza di
quanto sia stato apprezzato anche all’estero.
Vi aspettavate questo successo immediato?
Ci speravamo. Volevamo fare un film che fosse popolare nell’accezione positiva del termine,

piace molto al pubblico
uno di quei film che
ma che comunque non è superficiale. Abbiamo cercato di dargli due anime: quella
dell’intrattenimento e quella più emozionale. Volevamo un film che comunque facesse
riflettere.
Avete scelto di affrontare un tema poco trattato dalla cinematografia italiana, Il
Campione è un film che vuole parlare proprio di calcio?
Il calcio è una componente importante in questo film. L’idea è nata nel 2013 quando, dopo
l’ennesima intemperanza di Mario Balotelli, il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, decise
di affiancare un tutor al suo calciatore per limitarne gli eccessi. In quel caso si trattava di un
ex poliziotto e fu un’idea che ci colpì molto. Quindi abbiamo iniziato a ragionare su questo
tema ed è nata la figura di questo professore che entra in un mondo per lui assurdo, un mondo
fatto da calciatori di vent’anni che vengono venerati quasi come semidei e ai quali tutto viene
concesso e perdonato.
Il personaggio di Christian Ferro avrebbe potuto essere anche una rockstar o un attore?
Abbiamo scelto di raccontare la storia di un calciatore piuttosto che di una rockstar perché
non esiste un cantante di vent’anni che guadagna cinque milioni di euro all’anno. In Italia le
rockstar sono proprio i calciatori.

Questo film racchiude all’interno un forte messaggio
educativo. Volevate lanciare anche un messaggio sociale raccontando questa storia?
Ci interessava raccontare i lati più oscuri e umani di un mondo apparentemente fatato, con
questi giovani che riescono ad avere tanta popolarità e tanti soldi ma spesso si sentono soli
perché non sanno quanto le persone gli siano accanto per affetto o per opportunismo. Infatti,
la paura più grande di Christian, il nostro protagonista, è quella di rimanere solo.
Quanto è difficile umanizzare un eroe?
Quando si scrive bisogna entrare nella testa del personaggio. Avendo studiato tantissime
biografie di calciatori ci siamo accorti che spesso le situazioni più difficili nascevano da
situazioni familiari molto complicate, con famiglie che spesso li avevano abbandonati o li
avevano costretti a crescere nell’indigenza. Quindi, se piuttosto che vedere dove sono arrivati
questi calciatori provassimo a fare un passo indietro, a capire da dove sono venuti, allora
sarebbe più facile ricavarne un punto di vista più umano.
L’idea di questo film è nata dall’esperienza di calciatori come Mario Balotelli e Antonio
Cassano, che per via del loro carattere esuberante hanno forse raccolto meno di quanto
avrebbero potuto. Pensate che Il Campione abbia fatto riflettere anche loro sugli errori e
su quanto gli sarebbe servito avere accanto qualcuno come Valerio?
Non sappiamo se l’abbiano visto e cosa ne pensano Cassano o Balotelli. Sicuramente ci
dispiace molto per le loro carriere, anche perché il loro talento probabilmente li avrebbe
portati ad ottenere molto di più se avessero conosciuto qualcuno che li avesse aiutati a
incanalare nella direzione giusta il loro talento. Possiamo dire che l’ha visto Francesco Totti,
che ha espresso il bisogno di farlo assolutamente vedere al figlio, che è un adolescente che
sogna di diventare calciatore.
Christian Ferro gioca nella Roma perché Leonardo D’Agostini è romanista?
In realtà solo in minima parte. A noi serviva un club di Serie A che rendesse ancora più

credibile la storia e
abbiamo proposto questo
progetto all’AS Roma che ha subito dato la sua adesione e la sua completa disponibilità, quasi

in modo inaspettato. Ci hanno messo a disposizione tutti i loro spazi, ci hanno facilitato
l’ingresso allo Stadio Olimpico, ci hanno fornito tutto il materiale sportivo.
L’AS Roma è il primo tentativo che abbiamo fatto ma eravamo pronti anche a farne altri.
Leonardo è un grande appassionato di fumetti, ha discusso una tesi sul rapporto tra
cinema e fumetti, cosa hanno in comune Christian Ferro e gli eroi dei fumetti?
(Leonardo) Ho studiato lo sviluppo comparato di cinema e fumetto, come i linguaggi di
entrambe le arti si sono creati ed evoluti nel corso della storia e come si sono influenzati. Il
protagonista del mio film però ha pochi riferimenti dal mondo del fumetto, piuttosto i
riferimenti sono molto reali, sono le storie di questi calciatori di cui parlavamo. Mi piacerebbe
tanto fare un film ispirato al fumetto ma in questo caso il legame è più con la realtà. Di
fumettistico c’è però un aspetto che è entrato in questo film, come in tutti del resto, che è la
mia abitudine a disegnare le sequenze, in particolare quelle più complesse.
Ricostruire l’atmosfera da stadio non è stato semplice, avete collaborato con EDI (Effetti
Digitali Italiani) per questo film, come cambia il ruolo del regista con le tecnologie
digitali?
È un processo diverso, perché bisogna svilupparlo in più fasi. La scena centrale del nostro
film, quella della partita di calcio, l’abbiamo sviluppata in tre fasi: una ripresa in tribuna allo
Stadio olimpico, con Accorsi e trecento comparse; poi a Pisa abbiamo girato le sequenze della
partita, con i green screen su praticamente metà campo e i calciatori del Pisa Calcio che hanno
interpretato l’AS Roma; infine la terza fase, all’Olimpico durante una partita reale, per girare
le immagini del tifo. La cosa curiosa è che abbiamo scelto una partita, Roma-Milan dello
scorso 3 febbraio, durante la quale c’è stata una contestazione dei tifosi e dopo venti minuti
molti hanno abbandonato la curva, è stato un incubo (ridono, ndr). Poi abbiamo passato il
materiale a EDI e loro sono stati bravissimi ad unire le riprese attraverso la tecnologia
digitale, con la difficoltà di avere una prospettiva diversa del pubblico a seconda dei campi
girati, cercando di costruire un’immagine dinamica che tenesse conto del movimento.

Quindi possiamo dire che la tecnologia digitale ha
ampliato esponenzialmente le possibilità del cinema?

Assolutamente, specie in casi come il nostro. La tecnologia ci ha dato una grossa mano anche
per aumentare la credibilità dell’attore. Andrea Carpenzano, il nostro protagonista, è
sicuramente un bravissimo attore ma non un bravo calciatore. Abbiamo girato con un
freestyler le scene in cui Christian palleggia, applicandogli delle reference sul viso e
sostituendo in studio la sua faccia con quella di Andrea.
Avete usato anche frame reali, immagini di archivio?
Sì, abbiamo usato più di una sequenza reale nei titoli di testa. Abbiamo approfittato della
disponibilità della AS Roma che autoproducendo le riprese televisive che la riguardano ha
anche un grande archivio di immagini a Trigoria. Quindi siamo stati ore a cercare tra questi
fotogrammi le sequenze migliori.
Avete scritto questo film a quattro mani. Leonardo, si percepisce, è un grande
appassionato, un fanatico del calcio. Per Antonella invece è stato l’approccio ad un
mondo nuovo?
(Antonella) A me piace fare tante ricerche quando scrivo, che siano film o romanzi. Cerco
sempre di raccontare storie diverse da quello che è il mio mondo, mi incuriosisce scoprire
punti di vista nuovi e mondi diversi. Lo faccio soprattutto attraverso un periodo di studio e di
ricerche. In questo caso ho dovuto studiare tantissime biografie di calciatori, per cercare di
capire le differenze tra le varie storie. Poi in realtà il film parla soprattutto di amicizia, quindi
dopo aver studiato e definito il contesto, siamo entrati umanamente nei personaggi e abbiamo
raccontato questa storia. Per me era la prima volta che scrivevo qualcosa dove ci fossero solo
due protagonisti, entrambi maschili. Quindi raccontare come nasce e si sviluppa un’amicizia
tra due uomini è stato un punto di vista nuovo. Il bello della sceneggiatura è che ti obbliga a
uscire dal tuo mondo e ad acquisire una prospettiva diversa.
Nel cast spiccano Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi, una coppia inedita e anomala

ha funzionato molto bene. Il primo è un
che comunque
giovane che ha da poco iniziato la sua carriera mentre Accorsi è un attore affermato e
maturo. Come cambia l’approccio di un regista che si rivolge ad attori con esperienze
diverse?

In realtà il fatto che fossero così diversi è stato molto utile per il film. Accorsi è stata una
bellissima scoperta per noi, era la prima volta che lavoravamo con lui e ci ha impressionato
per la sua generosità, per la sua umiltà e attenzione. Aveva proprio voglia di mettersi in gioco
e ha studiato tantissimo per preparare il ruolo. Poi anche a film ultimato si è impegnato
tantissimo anche nella fase di promozione. Carpenzano chiaramente ha un’esperienza diversa,
aveva appena fatto il suo primo film, ma anche lui si è rivelato un bravissimo attore e una
persona molto interessante.
La vostra è un’intesa che ha funzionato bene, avete in programma altri progetti comuni
in futuro?
Sì, speriamo di definire entro fine anno il prossimo progetto insieme. Abbiamo una serie di
possibilità delle quali non possiamo dire molto per delle ragioni editoriali ma stiamo
lavorando a dei nuovi progetti che ci vedranno ancora insieme.

Leonardo, cosa può dirci del suo rapporto con Matteo
Rovere e Sydney Sibilia, i suoi produttori? Insieme, rappresentate la next generation del
cinema italiano, una ventata di novità che sta riscuotendo attenzione anche all’estero.
(Leonardo) Non lo so (ride, ndr). Noi sicuramente proviamo ogni volta a migliorarci, ci piace
questo lavoro e speriamo sempre che questo venga fuori nei nostri film. Forse l’attenzione
internazionale verso i nostri film nasce dal fatto che spesso usiamo un linguaggio diverso. Nel
mio film volevamo raccontare una storia che fosse il più possibile universale. E forse per
questo che è un film che ha funzionato in Italia, così come in Cina. Quindi abbiamo cercato di
evitare, nei limiti del possibile, riferimenti troppo locali.

Di Martina Magnaldi e Graziano Aloi
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Repubblica Ceca, al via la VII edizione per
la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest
venerdì, 29 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
CINEMA
PRAGA – Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato il sipario sulla VII
edizione per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema
italiano che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della stagione 2019 ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.
La cerimonia di apertura della rassegna la visto la proiezione del film “Quanto basta” e il
successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito
dell’Istituto Italiano di Cultura. Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia,
Francesco Saverio Nisio, e la Direttrice dell’Istituto, Alberta Lai, “è grazie alla perfetta
sintonia tra istituzioni e comunità d’affari italiana, in particolare la CAMIC – Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, e l’ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo,
combinata con l’interesse e il sostegno degli amici cechi, che quest’anno il MittelCinemaFest
taglia il prestigioso traguardo della settima edizione per la Repubblica Ceca, confermandosi a
tutti gli effetti come una delle più importanti iniziative nel panorama culturale nazionale”. Un
ringraziamento particolare è stato rivolto all’Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema
Lucerna di Praga, partner storici dell’iniziativa.
Oltre al film d’apertura, in replica domenica 1 dicembre alle ore 19.15, la rassegna praghese
propone “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla
presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il
campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista),
“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla”
di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema Luna di
Ostrava e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. Tutti i film saranno proiettati in lingua
originale, con sottotitoli in ceco e in inglese, mentre i biglietti potranno essere acquistati online 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, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian
Business Center, Progetto Repubblica Ceca e numerosi altri partner. Nel quadro della
rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario
della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di Praga che, sotto la bacchetta di
Walter Attanasi, eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più
celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano. (Inform)
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Presentata a Praga la VII edizione del
MittelCinemaFest
lunedì, 11 Novembre, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Oggi la conferenza stampa con l’ambasciatore d’Italia Nisio, la direttrice dell’Istituto
Italiano di Cultura Lai e il segretario generale della Camera di Commercio Italo-Ceca
Mariani
Il Festival centro-europeo del cinema italiano verrà inaugurato il 28 novembre con
“Quanto basta” di Francesco Falaschi. Poi, tappe a Ostrava (5-8 dicembre) e Brno (8-9
dicembre). Il 3 dicembre un concerto a Praga dell’orchestra Pko aprirà le celebrazioni
per il centenario della nascita di Federico Fellini. In programma di musiche di Nino
Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film del grande regista
PRAGA – Le sale liberty del Cinema Lucerna di Praga, uno dei luoghi più rappresentativi
della cinematografia ceca, hanno ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia quest’anno il
traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca. L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si
tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario dell’apertura della Rappresentanza italiana
a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
A presentare l’iniziativa l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, la direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai, e il segretario generale della Camera di
Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani. Presente anche il maestro Walter
Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra PKO di Praga con un programma di musiche di
Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il
concerto aprirà ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita del grande
regista.
“La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia
dei nostri giorni” ha dichiarato l’ambasciatore Nisio, sottolineando il felice connubio tra
istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione di
un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.

Il festival verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema Lucerna, con il film
“Quanto basta”, alla presenza del regista Francesco Falaschi, per poi fare tappa dal 5 all’8
dicembre al cinema Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.
La rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia. Oltre al
film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, sono in programma
“Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45), “Il campione” di
Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza del regista), “Il sindaco
del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45), “Bangla” di Phaim
Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2
dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4
dicembre, ore 19.00. La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale
per il Turismo–Enit 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, Segafredo, Hotel Alchymist
di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner.(Inform)

https://italiapragaoneway.eu/mittelcinemafest-2019-festival-del-cinema-italiano-al-via-il-28novembre/

MittelCinemaFest 2019: festival del cinema
italiano al via il 28 novembre
Presentato il MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del cinema italiano che taglia
quest’anno il traguardo della VII edizione per la Repubblica Ceca.
Di Staff Italia Praga one way - Novembre 12, 2019

MittelCinem
aFest 2019

Le sale liberty del kino Lucerna di Praga hanno ospitato
oggi la conferenza stampa di presentazione del
MittelCinemaFest 2019, il Festival centro-europeo del
cinema italiano che taglia quest’anno il traguardo della
VII edizione per la Repubblica Ceca.
A presentare l’iniziativa l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio, la Direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai e il Segretario generale della Camic,
Matteo Mariani.
Presente anche il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l’orchestra PKO di Praga
con un programma di musiche tratte dai più celebri film di Federico Fellini. Il concerto aprirà
ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista. “La

rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori
emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un’esperienza
nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell’Italia dei nostri
giorni” ha dichiarato l’Ambasciatore Nisio. Il diplomatico ha sottolineato il felice connubio
tra istituzioni e comunità d’affari italiana che anche quest’anno ha permesso la realizzazione
di un’iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica
Ceca.
Il MittelCinemaFest 2019 verrà inaugurato il 28 novembre, nella Sala grande del cinema
Lucerna, con il film “Quanto basta”, per poi fare tappa dal 5 all’8 dicembre al cinema
Luna di Ostrava, e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno.
La rassegna praghese offrirà al pubblico otto pellicole proiettate nel corso di quest’anno ai
principali festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sono in programma:
•
•
•
•
•
•
•

“Quanto basta” di Francesco Falaschi, (giovedì 28 novembre, ore 18:00 alla presenza
del regista – replica il 1 dicembre alle 19:15)
“Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore 18.30, alla
presenza del regista)
“Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle 20.45)
“Il campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista)
“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45)
“Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30)
“Il traditore” di Marco Bellocchio (lunedì 2 dicembre, ore 20.15)

•

“Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti (mercoledì 4 dicembre, ore

19.00)
La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l’Agenzia Nazionale per il Turismo –
ENIT 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 Camic, l’ENIT,
l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna. Collaborano il Comune di Praga, UniCredit,
Ferrero, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center
e numerosi altri partner.

Pagina del Festival: www.mittelcinemafest.cz
L’edizione 2019 del MittelCinemaFest si tiene nell’anno delle celebrazioni per il centenario
dell’apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra
i due Paesi.
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Al via la VII edizione per la Repubblica
Ceca del MittelCinemaFest
29.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments Praga 29 novembre 2019
Nelle atmosfere liberty del Palac Lucerna di Praga, si è alzato ieri il sipario sulla VII edizione
per la Repubblica Ceca del MittelCinemaFest, il Festival centro-europeo del cinema italiano
che quest’anno presenta otto pellicole proiettate nella corso della stagione 2019 ai principali
festival internazionali e recentemente alla Mostra del Cinema di Venezia.

In una sala gremita in ogni ordine di posto, quasi 500 spettatori hanno salutato con lunghi
applausi la cerimonia di apertura della rassegna, con la proiezione del film “Quanto basta” e il
successivo confronto con il regista Francesco Falaschi, giunto nella capitale ceca su invito
dell’Istituto Italiano di Cultura.

•

•

Come hanno sottolineato l’Ambasciatore d’Italia Francesco Saverio Nisio e la Direttrice
dell’Istituto, Alberta Lai, “è grazie alla perfetta sintonia tra istituzioni e comunità d’affari
italiana, in particolare la CAMIC – Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, e
l’ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo, combinata con l’interesse e il sostegno degli
amici cechi, che quest’anno il MittelCinemaFest taglia il prestigioso traguardo della settima
edizione per la Repubblica Ceca, confermandosi a tutti gli effetti come una delle più
importanti iniziative nel panorama culturale nazionale”. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto all’Istituto Luce Cinecittà di Roma e al cinema Lucerna di Praga, partner storici
dell’iniziativa.

Oltre al film d’apertura, in replica domenica primo dicembre alle ore 19.15, la rassegna
praghese propone “Compromessi sposi” di Francesco Miccichè (venerdì 29 novembre, ore
18.30, alla presenza del regista), “Dafne” di Federico Bondi (venerdì 29 novembre alle
20.45), “Il campione” di Leonardo D’Agostini (sabato 30 novembre, ore 18.30, alla presenza
del regista), “Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone (sabato 30 novembre, ore 20.45),
“Bangla” di Phaim Bhuiyan (lunedì 2 dicembre, ore 18.30), “Il traditore” di Marco
Bellocchio (lunedì 2 dicembre, ore 20.15) e “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele
Lucchetti (mercoledì 4 dicembre, ore 19.00). Il festival farà anche tappa dal 5 all’8 dicembre
al cinema Luna di Ostrava e dall’8 al 9 dicembre al cinema Art di Brno. 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, Segafredo, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione
Eleutheria, Italian Business Center, Progetto Repubblica Ceca e numerosi altri partner.
Nel quadro della rassegna, il 3 dicembre si apriranno ufficialmente a Praga le celebrazioni per
il centenario della nascita di Federico Fellini, con l’orchestra PKO di Praga che sotto la
bacchetta di Walter Attanasi eseguirà musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov
tratte dai più celebri film del maestro indiscusso del cinema italiano.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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MittelCinemaFest 2019
29.11.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 29. listopadu 2019
Dovolujeme si oznámit konání XVII. ročníku Středoevropského festivalu italských filmů –
MittelCinemaFest 2019.
Na projekce v pražském kině Lucerna, které budou probíhat do 4. prosince, naváže festival
projekcemi od 5. do 9. prosince v kině Luna v Ostravě a 8. a 9. prosince v kině Art v Brně.
Vstupenky je možné zakoupit on-line či přímo v pokladnách jednotlivých kin.
Akci pořádá Velvyslanectví Itálie v Praze, Italský kulturní institut, Italsko-česká obchodní a
průmyslové komora, Institut Luce Cinecittà a kino Lucerna ve spolupráci s dalšími partnery

Siamo lieti di annunciare la XVII edizione del Festival centro-europeo del cinema italiano
contemporaneo – MittelCinemaFest 2019.
Oltre alle giornate di proiezioni al Cinema Lucerna di Praga, in calendario fino al 4 dicembre,
il festival farà tappa anche al cinema Luna di Ostrava dal 5 all‘8 dicembre e al cinema Art di
Brno l‘8 e il 9 dicembre.
I biglietti possono essere acquistati online o alla cassa dei cinema.
L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura, la
Camera di Commercio e dell’Industria italo-ceca, l’Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna
di Praga, in collaborazione con numerosi altri partner.
Istituto Italiano di Cultura
http: www.iicpraga.esteri.it
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Koncert „Fellini 100, 1920-2020“/ Il
concerto “Fellini 100, 1920 – 2020”.
2.12.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 2. prosince 2019
Dovolujeme si oznámit koncert „Fellini 100, 1920-2020“ konaný v rámci italského filmového
festivalu MittelCinemaFest 2019.
Pražský komorní orchestr pod vedením Waltera Attanasiho zahraje v originální úpravě
Vincenza Romana skladby Nina Roty, Nicoly Piovaniho a Luise Bakalova vybrané
z nejslavnějších filmů Federica Felliniho.
Tímto koncertem oficiálně zahájíme oslavy blížícího se stého výročí narození světoznámého
režiséra (20. ledna 1920, Rimini).
Koncert pořádá společnost Italia Arte Fest ve spolupráci s Italským kulturním institutem.
Pro informace a zakoupení vstupenek: www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka2745/film-363730

Úterý 3. prosince v 19.30
Velký sál kina Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1)

Nell’ambito del MittelCinemaFest 2019 siamo lieti di annunciare il concerto “Fellini 100,
1920 – 2020”.
L’Orchestra da Camera Praghese PKO, diretta dal Maestro Walter Attanasi, eseguirà musiche
di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dalle colonne sonore dei più celebri film di
Federico Fellini.
Arrangiamenti a cura di Vincenzo Romano.
L’evento apre ufficialmente le celebrazioni in Repubblica Ceca per il centenario della nascita
del grande regista, nato a Rimini il 20 gennaio 1920.
Il concerto è organizzato dall’associazione Italia Arte Fest, in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura.
Per acquisto dei biglietti: www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-363730
Martedì 3 dicembre, ore 19.30
Sala grande del cinema Lucerna (Vodičkova 36, Praga 1)
Istituto Italiano di Cultura
http: www.iicpraga.esteri.it
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V Praze byl představen 7. ročník festivalu
MittelCinemaFest
11.11.2019 Svetozár Plesník
Praha 11. listopadu 2019

V prostorech pražského paláce Lucerna, jednoho z nejprestižnějších českých
kinematografických stánků, dnes proběhla tisková konference u příležitosti představení
filmové přehlídky MittelCinemaFest 2019, středoevropského festivalu italského filmu, který
se v České republice koná již po sedmé. Akci představili Francesco Saverio Nisio,
velvyslanec Itálie, Alberta Lai, ředitelka Italského kulturního institutu, Matteo Mariani,
generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Zúčastnil se také Walter
Attanasi, který bude 3. prosince dirigovat koncert Pražského komorního orchestru, jenž
zahraje skladby z nejznámějších filmů Federica Felliniho od autorů, jako jsou Nino Rota,
Nicola Piovani a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž budou
oficiálně zahájeny oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra.

„Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající režiséry komedií i dramatických
filmů, které diváky vtáhnou do příběhů současné italské kinematografie zrcadlících Itálii
dneška,“ uvedl velvyslanec Nisio a podtrhl výtečnou spolupráci mezi institucemi a italskými
podnikatelskými skupinami, která i letos umožnila zrealizovat jednu z nejvýznamnějších akcí
v pestrém kulturním panoramatu České republiky.
Festival bude zahájen 28. listopadu ve velkém sále paláce Lucerna projekcí filmu Quanto
basta (S chutí Toskánska) za účasti režiséra Francesca Falaschiho, aby se posléze přesunul
do ostravského kina Luna (5. – 8. 12.) a brněnského kina Art (8. a 9. 12.). Pražská část
festivalu nabídne divákům osm snímků, které se v letošním roce zúčastnily nejvýznamnějších
mezinárodních filmových festivalů včetně Benátek. Kromě zahajovacího filmu, který
bude podruhé uveden také v neděli 1. prosince v 19.15, jsou na programu snímky
Compromessi sposi / Svatba (ne)bude! (r. Francesco Miccichè) v pátek 29. listopadu v 18.30
za účasti režiséra, Dafne (r. Federico Bondi) v pátek 29. listopadu ve 20.45, Il campione
/ Šampion (r. Leonardo D’Agostini) v sobotu 30. listopadu v 18.30 za účasti režiséra,
Il sindaco del rione Sanità / Starosta z rione Sanità (r. Mario Martone) v sobotu 30. listopadu
ve 20.45, Bangla (r. Phaim Bhuiyan) v pondělí 2. prosince v 18.30, Il traditore / První
zrádce (r. Marco Bellocchio) v pondělí 2. prosince ve 20.15 a Momenti di trascurabile felicità
/ Chvíle obyčejného štěstí (r. Daniele Lucchetti) ve středu 4. prosince v 19.00. Jedním
z protagonistů zahajovacího večera bude také ENIT Italská národní centrála cestovního ruchu.

Všechny snímky budou promítány v italském jazyce s českými a anglickými titulky.
Vstupenky bude možné zakoupit on-line či na pokladnách kin. Pořádají Velvyslanectví Italské
republiky v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, ENIT, Istituto Luce Cinecittà a kino Lucerna za podpory hlavního města Prahy,
ve spolupráci s UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, hotelem Alchymist, nadací Eleutheria,
Italian Business Center a řadou dalších partnerů.
Webové stránky festivalu: www.mittelcinemafest.cz
MittelCinemaFest 2019 se koná v roce, kdy oslavujeme sté výročí otevření Velvyslanectví
Itálie v Praze a navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.
CS MittelCinemaFest 2019_docxStáhnout
0CF Comunicato EngStáhnout
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Filmový festival představí divákům současnou Itálii
ČTK - 11.11.2019
#Film

Nové snímky různých žánrů představí od 28. listopadu do 9. prosince v Praze, Brně a
Ostravě na Středoevropském festivalu italského filmu MittelCinemaFest.
Sedmý ročník přehlídky zahájí 28. listopadu v pražském kině Lucerna komedie S chutí
Toskánska režiséra Francesca Falaschiho. Součástí festivalu bude také koncert italské filmové
hudby, který se uskuteční 3. prosince v kině Lucerna. Novináře o tom informovala ředitelka
Italského kulturního institutu v Praze Alberta Laiová.
V Brně se MittelCinemaFest uskuteční v kině Art 8. až 9. prosince. V Ostravě se bude festival
konat 5. až 8. prosince v kině Luna. Pořadatelé chtějí v osmi filmech představit především
současnou Itálii.

"Chceme ukázat, že aktuální italský film se nezastavil u (Frederica) Felliniho nebo (Marcella)
Mastroianniho," uvedl italský velvyslanec v ČR Francesco Saverio Nisio.
Filmy světových pláten
Stejně jako v minulých letech i letos přinese přehlídka filmy, které získaly ocenění na
mezinárodních festivalech, včetně slavného Benátského filmového festivalu. Kromě komedie
S chutí Toskánska festival uvede snímky Svatba (ne)bude!, Dafne, Šampion, Starosta z Rione
Sanita, Bangla, První zrádce a Chvíle obyčejného štěstí.
Koncert v kině Lucerna 3. prosince pod názvem Fellini 100 (1920-2020) nabídne filmovou
hudbu v provedení PKO-Pražského komorního orchestru vedeného dirigentem Walterem
Attanasim.
Snímky Dafne a Šampion již měli diváci možnost vidět na filmovém festivalu v Karlových
Varech. Drama První zrádce, které bude letos reprezentovat Itálii v boji o Oscara, je v české
distribuci.
Svou účast na projekcích přislíbili režiséři Francesco Falaschi (S chutí Toskánska), Leonardo
D'Agostini (Šampion) a Federico Bondi (Dafne). Filmy budou promítány v originálním znění
s českými a anglickými titulky. Bližší informace o festivalu jsou na www.mittelcinemafest.cz.
AUTOR: ČTK
FOTO: pixabay.com/TheDigitalArtist, youtube.com/MIRIUS FILM DISTRIBUTION,
youtube.com/01Distribution

http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/divadla_film/to_nejlepsi_z_italske_kinemato
grafie.html

To nejlepší z italské kinematografie promítne Kino Lucerna

MittelCinemaFest 2019 už posedmé nabídne přehlídku nejlepších filmů Apeninského
poloostrova. Celkem osm italských snímků spolu s koncertem filmové hudby můžete navštívit
v Kině Lucerna od 28. 11. do 4. 12.
•
•

25. listopadu 2019
hšvi - redakce portálu

Letošní filmová přehlídka opět nabídne světoznámé i začínající režiséry komedií i
dramatických italských filmů, díky nimž nahlédnete do současné italské společnosti. Jako
vždy dojde na hlavní témata z politického i kulturního života, na různé problémy, kterým lidé
v Itálii denně čelí, na zvyky, módní trendy a tendence rozšířené v této zemi.

Projekce za účasti režiséra
Přehlídku v Praze zahájí dojemná komedie od Francesca Falaschiho pod názvem S chutí
Toskánska (Quanto Basta). Jak sám název napovídá, snímek bude tak trochu o jídle, ale
hlavně o nevšedním přátelství.
Hlavní roli v něm sehraje úspěšný michelinský šéfkuchař, který skončí kvůli svému
neovladatelnému hněvu ve vězení. Když vyjde na svobodu, musí odpracovat veřejně
prospěšné práce. Bude muset učit vařit skupinku s Aspergerovým syndromem. V jednom ze
svých studentů objeví kulinářského génia a pomůže mu vyhrát kuchařskou soutěž. Stane se
z nich originální tým a žádný sen pro ně nebude tak nesplnitelný.

Novinka ve festivalovém programu
Kromě dalších úspěšných filmových dramat a komedií letos festival připravil i jednu
zajímavou novinku. O jakou se jedná, sdělila ředitelka Italského kulturního institutu v Praze
Alberta Lai.
„Do festivalového programu byl zařazen také koncert Pražského komorního orchestru, který
pod vedením Waltera Attanasiho zahraje skladby autorů jako jsou Nino Rota, Nicola Piovani
a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž oficiálně zahájíme
oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra.“

•

www.mittelcinemafest.cz

http://www.zakulturou.cz/kino/v-praze-byl-predstaven-7.-rocnik-festivalu-mittelcinemafest.html

V Praze byl představen 7. ročník festivalu MittelCinemaFest
ZaKulturou » Kino

7. ročník festivalu MittelCinemaFest
13.11.2019 20:12 | redakce ZaKulturou.cz

V prostorech pražského paláce Lucerna, jednoho z nejprestižnějších českých
kinematografických stánků, proběhla tisková konference u příležitosti představení filmové
přehlídky MittelCinemaFest 2019, středoevropského festivalu italského filmu, který se
v České republice koná již po sedmé. Akci představili Francesco Saverio Nisio, velvyslanec
Itálie, Alberta Lai, ředitelka Italského kulturního institutu, Matteo Mariani, generální tajemník
Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Zúčastnil se také Walter Attanasi, který bude 3.
prosince dirigovat koncert Pražského komorního orchestru, jenž zahraje skladby z
nejznámějších filmů Federica Felliniho od autorů, jako jsou Nino Rota, Nicola Piovani a Luis
Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž budou oficiálně zahájeny
oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra.
„Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající režiséry komedií i dramatických
filmů, které diváky vtáhnou do příběhů současné italské kinematografie zrcadlících Itálii
dneška,“ uvedl velvyslanec Nisio a podtrhl výtečnou spolupráci mezi institucemi a italskými
podnikatelskými skupinami, která i letos umožnila zrealizovat jednu z nejvýznamnějších akcí
v pestrém kulturním panoramatu České republiky.
Festival bude zahájen 28. listopadu ve velkém sále paláce Lucerna projekcí filmu Quanto
basta (S chutí Toskánska) za účasti režiséra Francesca Falaschiho, aby se posléze přesunul
do ostravského kina Luna (5. – 8. 12.) a brněnského kina Art (8. a 9. 12.). Pražská část
festivalu nabídne divákům osm snímků, které se v letošním roce zúčastnily nejvýznamnějších
mezinárodních filmových festivalů včetně Benátek. Kromě zahajovacího filmu, který
bude podruhé uveden také v neděli 1. prosince v 19.15, jsou na programu snímky
Compromessi sposi / Svatba (ne)bude! (r. Francesco Miccichè) v pátek 29. listopadu v 18.30
za účasti režiséra, Dafne (r. Federico Bondi) v pátek 29. listopadu ve 20.45, Il campione
/ Šampion (r. Leonardo D’Agostini) v sobotu 30. listopadu v 18.30 za účasti režiséra,

Il sindaco del rione Sanità / Starosta z rione Sanità (r. Mario Martone) v sobotu 30. listopadu
ve 20.45, Bangla (r. Phaim Bhuiyan) v pondělí 2. prosince v 18.30, Il traditore / První
zrádce (r. Marco Bellocchio) v pondělí 2. prosince ve 20.15 a Momenti di trascurabile felicità
/ Chvíle obyčejného štěstí (r. Daniele Lucchetti) ve středu 4. prosince v 19.00. Jedním
z protagonistů zahajovacího večera bude také ENIT Italská národní centrála cestovního ruchu.
Všechny snímky budou promítány v italském jazyce s českými a anglickými titulky.
Vstupenky bude možné zakoupit on-line či na pokladnách kin. Pořádají Velvyslanectví Italské
republiky v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, ENIT, Istituto Luce Cinecittà a kino Lucerna za podpory hlavního města Prahy,
ve spolupráci s UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, hotelem Alchymist, nadací Eleutheria,
Italian Business Center a řadou dalších partnerů.
Webové stránky festivalu: www.mittelcinemafest.cz
MittelCinemaFest 2019 se koná v roce, kdy oslavujeme sté výročí otevření Velvyslanectví
Itálie v Praze a navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Tagy: film, filmový festival, italský film, kino
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Blíží se 7. ročník festivalu italského filmu!
•
•
•
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V prostorech pražského paláce Lucerna, jednoho z nejprestižnějších českých
kinematografických stánků, dnes proběhla tisková konference u příležitosti představení
filmové přehlídky MittelCinemaFest 2019, středoevropského festivalu italského filmu,
který se v České republice koná již po sedmé. Akci představili Francesco Saverio Nisio,
velvyslanec Itálie, Alberta Lai, ředitelka Italského kulturního institutu, Matteo Mariani,
generální tajemník Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Zúčastnil se také
Walter Attanasi, který bude 3. prosince dirigovat koncert Pražského komorního
orchestru, jenž zahraje skladby z nejznámějších filmů Federica Felliniho od autorů,
jako jsou Nino Rota, Nicola Piovani a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů
Federica Felliniho, čímž budou oficiálně zahájeny oslavy blížícího se výročí sta let od
narození světoznámého režiséra.
„Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající režiséry komedií i dramatických
filmů, které diváky vtáhnou do příběhů současné italské kinematografie zrcadlících Itálii
dneška,“ uvedl velvyslanec Nisio a podtrhl výtečnou spolupráci mezi institucemi a italskými
podnikatelskými skupinami, která i letos umožnila zrealizovat jednu z nejvýznamnějších akcí
v pestrém kulturním panoramatu České republiky.
Festival bude zahájen 28. listopadu ve velkém sále paláce Lucerna projekcí filmu Quanto
basta (S chutí Toskánska) za účasti režiséra Francesca Falaschiho, aby se posléze přesunul
do ostravského kina Luna (5. – 8. 12.) a brněnského kina Art (8. a 9. 12.). Pražská část
festivalu nabídne divákům osm snímků, které se v letošním roce zúčastnily nejvýznamnějších
mezinárodních filmových festivalů včetně Benátek. Kromě zahajovacího filmu, který
bude podruhé uveden také v neděli 1. prosince v 19.15, jsou na programu snímky
Compromessi sposi / Svatba (ne)bude! (r. Francesco Miccichè) v pátek 29. listopadu v 18.30
za účasti režiséra, Dafne (r. Federico Bondi) v pátek 29. listopadu ve 20.45, Il campione
/ Šampion (r. Leonardo D’Agostini) v sobotu 30. listopadu v 18.30 za účasti režiséra,
Il sindaco del rione Sanità / Starosta z rione Sanità (r. Mario Martone) v sobotu 30. listopadu
ve 20.45, Bangla (r. Phaim Bhuiyan) v pondělí 2. prosince v 18.30, Il traditore / První
zrádce (r. Marco Bellocchio) v pondělí 2. prosince ve 20.15 a Momenti di trascurabile felicità
/ Chvíle obyčejného štěstí (r. Daniele Lucchetti) ve středu 4. prosince v 19.00. Jedním
z protagonistů zahajovacího večera bude také ENIT Italská národní centrála cestovního ruchu.
Všechny snímky budou promítány v italském jazyce s českými a anglickými titulky.
Vstupenky bude možné zakoupit on-line či na pokladnách kin. Pořádají Velvyslanectví Italské
republiky v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní a průmyslová
komora, ENIT, Istituto Luce Cinecittà a kino Lucerna za podpory hlavního města Prahy,
ve spolupráci s UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, hotelem Alchymist, nadací Eleutheria,
Italian Business Center a řadou dalších partnerů.
Webové stránky festivalu: www.mittelcinemafest.cz
MittelCinemaFest 2019 se koná v roce, kdy oslavujeme sté výročí otevření Velvyslanectví
Itálie v Praze a navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.
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Servizio della radio nazionale della Repubblica Ceca in
occasione dell’apertura del Festival (28/11/2019) ore
12:45 – Český rozhlas - DAB Praha

https://www.marianne.cz/clanek/kulturni-tip-festival-italskych-filmu-mittelcinemafest-2019

Kulturní tip: Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019

To nejlepší ze současné italské kinematografie.

Autor článku: Karolína Peřinová
•
•

před 28 dny
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ww.marianne.cz/clanek/kulturni-tip-festival-italskych-filmu-mittelcinemafest-2019

Již po sedmé se do Česka vrací Středoevropský festival italského filmu. Putovní přehlídka se
z Maďarska a Slovenska přesune do Česka, kde ji 28. listopadu zahájí v pražském kině
Lucerna snímek S chutí Toskánska. Během následujících dní tam pak můžete zhlédnout to
nejlepší z italské kinematografie uplynulého roku. Přehlídka také nabídne filmy, které získaly

ocenění na mezinárodní úrovni, včetně Benátského filmového festivalu. Vybrané snímky pak
můžete navštívit i v Ostravě (kino Luna) a Brně (kino Art).

Bližší informace o festivalu na www.mittelcinemafest.cz a www.kinolucerna.cz.
Festival organizujíInstitut Cinecittà-Luce, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italský
kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Kino Lucerna.

https://www.csfd.cz/novinky/6277-mittelcinemafest-2019-zacina/
• „Vstupujeme s… (více)

•

27.11.2019

MittelCinemaFest 2019 začíná
Středoevropský festival italského filmu v Česku již po sedmé představí to nejzajímavější, co
aktuálně italský filmový průmysl nabízí. Od 28. 11. do 9. 12. si MittelCinemaFest 2019 užijí i
diváci v Praze, Ostravě a Brně. Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající
režiséry komedií i dramatických filmů a představuje tak reprezentativní vzorek současné
italské filmové produkce, dává možnost přímo nahlédnout do současné italské společnosti a
upozorňuje na hlavní témata z politického i kulturního italského života, na malé i velké
problémy, kterým Italové denně čelí, na zvyky, módní trendy a tendence rozšířené v naší
zemi.
Program bude zahájen filmem Francesca Falaschiho S chutí Toskánska, kromě tohoto titulu
uvede poprvé v České republice také Chvíle obyčejného štěstí (r. Daniele Luchetti), Svatba
(ne)bude! (r. Francesco Miccichè), Bangla (r. Phaim Bhuiyam), Starosta z rione Sanità (r.
Mario Martone), a dále představí filmy Dafne (r. Federico Bondi), Šampion (r. Leonardo
D’Agostini) a také První zrádce (r. Marco Bellocchio), film nominovaný na Oscara za
nejlepší cizojazyčný snímek.
Do festivalového programu byl zařazen také koncert Pražského komorního orchestru, který
pod vedením Waltera Attanasiho zahraje skladby autorů, jako jsou Nino Rota, Nicola Piovani
a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž oficiálně zahájíme
oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra (Rimini 20. ledna 1920).
Bližší informace o festivalu na www.mittelcinemafest.cz a www.kinolucerna.cz.

https://www.ajdnes.cz/festival-italskych-filmu-mittelcinemafest-2019/praha/109816

Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019

Akce Praha

Festivaly, Kino Kino Lucerna, Praha
28.11.2019 - 4.12.2019 Akce se mi líbí Další akce ve městě Praha

Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019
Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající režiséry komedií i dramatických filmů a
představuje tak reprezentativní vzorek současné italské filmové produkce, dává možnost přímo
nahlédnout do současné italské společnosti a upozorňuje na hlavní témata z politického i kulturního
italského života, na malé i velké problémy, kterým Italové denně čelí, na zvyky, módní trendy a
tendence rozšířené v naší zemi.
Program bude zahájen filmem Francesca Falaschiho Quanto basta / S chutí Toskánska, kromě tohoto
titulu uvede poprvé v České republice také Momenti di trascurabile felicità / Chvíle obyčejného štěstí
(r. Daniele Luchetti), Compromessi sposi / Svatba (ne)bude! (r. Francesco Miccichè), Bangla (r. Phaim
Bhuiyam), Il sindaco del rione Sanità / Starosta z rione Sanità (r. Mario Martone), a dále představí
filmy Dafne (r. Federico Bondi), Il Campione / Šampion (r. Leonardo D’Agostini) a také Il traditore /
První zrádce (r. Marco Bellocchio), film nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek, který již
vstoupil do české distribuce. Do festivalového programu byl zařazen také koncert Pražského
komorního orchestru, který pod vedením Waltera Attanasiho zahraje skladby autorů, jako jsou Nino
Rota, Nicola Piovani a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž oficiálně
zahájíme oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra (Rimini 20. ledna 1920).

Institut pro podporu inovativního
vzdělávání
http://www.inovativnivzdelavani.cz/udalost/festival-italskych-filmu-mittelcinemafest-2019/

Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019
Od Jan Přibil 11.11.2019
Kdy:
28.11.2019 @ 17:30 – 4.12.2019 @ 20:00
Kde:
Kino Lucerna
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

Letošní přehlídka nabízí jak světoznámé, tak i začínající režiséry komedií i dramatických
filmů a představuje tak reprezentativní vzorek současné italské filmové produkce, dává
možnost přímo nahlédnout do současné italské společnosti a upozorňuje na hlavní témata z
politického i kulturního italského života, na malé i velké problémy, kterým Italové denně čelí,
na zvyky, módní trendy a tendence rozšířené v naší zemi.
Program bude zahájen filmem Francesca Falaschiho Quanto basta / S chutí Toskánska, kromě
tohoto titulu uvede poprvé v České republice také Momenti di trascurabile felicità / Chvíle
obyčejného štěstí (r. Daniele Luchetti), Compromessi sposi / Svatba (ne)bude! (r. Francesco
Miccichè), Bangla (r. Phaim Bhuiyam), Il sindaco del rione Sanità / Starosta z rione Sanità (r.
Mario Martone), a dále představí filmy Dafne (r. Federico Bondi), Il Campione / Šampion (r.
Leonardo D’Agostini) a také Il traditore / První zrádce (r. Marco Bellocchio), film
nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek, který již vstoupil do české distribuce.
Do festivalového programu byl zařazen také koncert Pražského komorního orchestru, který
pod vedením Waltera Attanasiho zahraje skladby autorů, jako jsou Nino Rota, Nicola Piovani
a Luis Bakalov, vybrané z nejslavnějších filmů Federica Felliniho, čímž oficiálně zahájíme
oslavy blížícího se výročí sta let od narození světoznámého režiséra (Rimini 20. ledna 1920).
https://www.facebook.com/events/584960598906957/

https://www.eprogram.cz/magazin/11-kultura/1171-minifestival-italskych-filmu-zpestri-konec-tydne

Minifestival italských filmů zpestří konec týdne
4. prosinec 2019

Tradiční, v pořadí už sedmý ročník festivalu italského filmu MittelCinemaFest 2019, se i letos
uskuteční na konci prvního prosincového týdne v ostravském kině Luna. Od čtvrtku
5.prosince do neděle 8.prosince nabídne vždy od 17.45 hodin čtyři filmy zkušených i
začínajících tvůrců.
Ve čtvrtek je na programu komedie u nás málo známého režiséra Franceska Falaschiho - S
chutí Toskánska. Snímek je příběhem Artura, talentovaného šéfkuchaře, který se po rvačce
dostal do vězení a odpykává si svůj trest prostřednictvím kurzu vaření v centru pro autistické
děti, kde pracuje i Anna. Guido má Aspergerův syndrom a obrovskou vášeň pro vaření.
Přátelství mezi nimi pomůže Arturovi změnit život.
V páteční podvečer nabídne kino Luna další komediálně laděný film Svatba (ne)bude.
Tentokrát je o mladé módní bloggerce z Gaety v jižní Itálii a mladém muži z Bergama v
severní Itálii, začínajícím písničkáři. Oba hrdinové toho mají na první pohled společného jen
málo, jenže když přeskočí jiskra, najednou je všechno jinak... Během jediné noci se
rozhodnou, že se budou brát. Ani jejich otcové nemají nic společného: Diego, bohatý
podnikatel ze severu, a Gaetano starosta z jihu. Jestliže mezi mladými je to láska na první
pohled, mezi budoucími tchány jde o čirou nenávist. Spojuje je jen jediná věc: zabránit sňatku
za každou cenu! O režisérovi tohoto snímku, jímž je Francesco Micciché, platí něco
podobného jako o tvůrci předchozím - přestože už filmy natáčí dvacet let, našim filmovým
fanouškům je téměř neznámý.
Na sobotu připravilo kino Luna autorský film Phaima Bhuiyana, který je zároveň jeho
prvotinou. V příběhu mladého muslima bengálského původu nazvaném Bangla si zahraje i
hlavní postavu. Hlavní hrdina příběhu se narodil před 22 lety v Itálii. Žije se svou rodinou v
multietnické římské čtvrti Torpignattara, pracuje jako hlídač v muzeu a hraje v hudební
skupině. Právě při jednom z koncertů se seznámí s Asiou, která je jeho dokonalým
protikladem. Asia se řídí pouze instinktem a neuznává žádná pravidla. Okamžitě se mezi nimi
zrodí vzájemná přitažlivost a Phaim si bude muset poradit s tím, jak skloubit dohromady lásku
k této dívce a jedno z nejpřísnějších pravidel islámu: žádný sex před svatbou.
Minifestival italského filmu ukončí v neděli 8.prosince film režiséra Federika Bondiho Dafne.
Hlavní postavou snímku je Dafne (Carolina Raspanti), nezkrotná třicetiletá žena s Downovým
syndromem. Miluje svou práci, přátelé a kolegové ji mají rádi, a přestože žije u rodičů
Luigiho (Antonio Piovanelli) a Marie (Stefania Casini), dokáže se o sebe sama postarat.
Mariina náhlá smrt otřese od základů rovnováhou v rodině: Dafne, která s nevinností dítěte a
odvahou ženy nachází sílu vstřebat smutek u těch, kteří ji obklopují, se marně snaží vytáhnout
otce z deprese, do které se propadl. Jednoho dne se však přihodí něco nečekaného: rozhodnou
se vydat na horskou túru do Mariiny rodné vesnice. Cestou zjistí mnohé jeden o druhém a
naučí se překonávat vlastní limity.

Dodejme, že jednou z příjemných stránek tohoto italského festivalu v kině Luna je festivalová
cena vstupenek stanovená na 60 korun českých.
(zh, MittelCinemaFest)

https://www.mittelcinemafest.cz/
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Čtvrtek | 28. 11.
18:30
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/s-chuti-toskanska-mittelcinemafest.html

S chutí Toskánska
PROJEKCE ZA ÚČASTI REŽISÉRA
Arturo je talentovaný šéfkuchař, který se po rvačce dostal do vězení a odpykává si svůj trest
prostřednictvím kurzu vaření v centru pro autistické děti, kde pracuje i Anna. Guido má
Aspergerův syndrom a obrovskou vášeň pro vaření.
Pátek | 29. 11.
18:30
VSTUPENKY
https://www.mittelcinemafest.cz/svatba-ne-bude-mittelcinemafest.html

Svatba (ne)bude!
PROJEKCE ZA ÚČASTI REŽISÉRA
Mladá módní bloggerka z Gaety (jižní Itálie) a kluk z Bergama (severní Itálie), začínající
písničkář toho mají na první pohled společného jen málo, jenže když přeskočí jiskra, jdou
všechny rozdíly stranou.
Pátek | 29. 11. h 20:45
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/dafne-mittelcinemafest.html

Dafne
Dafne (Carolina Raspanti) je nezkrotná třicetiletá žena s Downovým syndromem. Miluje svou
práci, přátelé a kolegové ji mají rádi, a přestože žije u rodičů Luigiho (Antonio Piovanelli) a
Marie (Stefania Casini), dokáže se o sebe sama postarat.…
Sobota | 30. 11. h 18:00
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/sampion-mittelcinemafest.html

Šampion
PROJEKCE ZA ÚČASTI REŽISÉRA
Mladý, talentovaný, nedisciplinovaný, bohatý a rozmazlený Christian Ferro je šampión,
„rockstar“ fotbalu, geniální a nestálý, nový idol, na který se upínají zraky fanoušků z celého
světa. Valerio, skromný samotář s finančními problémy a stínem minulosti…
Sobota | 30. 11. h 20:45
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/starosta-z-rione-sanita-mittelcinemafest.html

Starosta z rione Sanità
Antonio Barracano, „čestný muž“, který umí rozlišit lidi na „dobré a špatné“, je starostou
čtvrti Sanità. Se svým charismatem a vlivem za pomoci přítele lékaře řídí spravedlnost ve
čtvrti podle vlastních pravidel, která staví nade všechny i nad Stát. Kdo se drží „svatých“…
Neděle | 1. 12. h 19:15

S chutí Toskánska
Arturo je talentovaný šéfkuchař, který se po rvačce dostal do vězení a odpykává si svůj trest
prostřednictvím kurzu vaření v centru pro autistické děti, kde pracuje i Anna. Guido má
Aspergerův syndrom a obrovskou vášeň pro vaření.
Pondělí | 2. 12. h 18:30

VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/bangla-mittelcinemafest.html

Bangla
Phaim je mladý muslim bengálského původu, který se narodil před 22 lety v Itálii. Žije se
svou rodinou v multietnické římské čtvrti Torpignattara, pracuje jako hlídač v muzeu a hraje v
hudební skupině.
Pondělí | 2. 12. h 20:15
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/prvni-zradce-mittelcinemafest.html

První zrádce
Osmdesátá léta v Itálii. Klany sicilské mafie mezi sebou nelítostně válčí o moc. Vláda si se
situací neví rady, dokud se neobjeví první zrádce. Tommaso Buscetta udělá dosud
nemyslitelné. Poruší přísahu, popíše praktiky největší mafiánské organizace Cosa Nostra a
pomůže soudci…
Úterý | 3. 12. h 19:30
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/fellini-100-1920-2020-koncert-filmove-hudbymittelcinemafest.html

Fellini 100 (1920 - 2020) - koncert filmové hudby
N. Rota , N. Piovani, L. Bacalov, dirigent Walter Attanasi
Originální hudední aranžmá Vincenzo Romano
PKO - Pražský komorní orchestr
Středa | 4. 12. h 19:00
VSTUPENKY https://www.mittelcinemafest.cz/chvile-obycejneho-stesti-mittelcinemafest.html

Chvíle obyčejného štěstí
Neprotiřečí si Jóga a Raid? Opravdu světlo v lednici zhasne, když ji zavřeme? Proč první taxi
v řadě není nikdy první? Proč je kladívko na rozbití skla v případě nebezpečí zavřené pod
sklem? Věta typu: „Myslím na tebe pořád, ale ne každý den“…
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 28 novembre 2019

(fonte: red.) Al via questa sera al cinema
Lucerna di Praga, con il film “Quanto basta”
(ore 18.30), il MittelCinemaFest 2019, Festival
centro-europeo del cinema italiano. La
manifestazione giunge quest’anno alla VII
edizione in Rep. Ceca, grazie alla organizzazione
dell’Istituto Italiano di Cultura e al
sostegno di una serie di partner. A Lucerna
sino al 4 dicembre, la rassegna farà tappa
anche al kino Luna di Ostrava, dal 5 all’8
dicembre, e al kino Art di Brno dall’8 al 9
dicembre.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 11 novembre 2019

(fonte: red.) Conferenza stampa di presentazione
oggi al Lucerna di Praga del MittelCinemaFest, che giunge quest’anno alla VII
edizione. A illustrare la manifestazione, che
farà tappa a Praga (28.11-4.12), a Ostrava
(5.12-8.12) e Brno (8.12-9.12) sono stati
l’ambasciatore d’Italia Francesco Saverio
Nisio, la direttrice dell’Istituto Italiano di
Cultura Alberta Lai e il segretario generale
della Camera di Commercio Italo Ceca,
Matteo Mariani, presente anche il maestro
Walter Attanasi, che il 3 dicembre dirigerà al
Lucerna un concerto di musiche tratte da
film di Fellini.

https://news.expats.cz/weekly-czech-news/mittelcinemafest-showcases-new-italian-films-in-praguestarting-this-week/

MittelCinemaFest showcases new Italian films in Prague
starting this week
Recent Italian dramas and comedies plus a concert are at a festival in Prague's Lucerna cinema

Raymond Johnston

•
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•

November 26, 2019
10:08 am

Recent Italian films will presented in the seventh MittelCinemaFest at Prague’s Lucerna
cinema from November 28 to December 4. Films will have English and Czech subtitles.
The festival will also include a concert of music from Fellini films. Some of the films will
also show in Brno and Ostrava.
“MittelCinemaFest 2019 offers both world-renowned and emerging directors of comedies and
drama films that will carry viewers into the immersive experience of contemporary Italian
cinema as a mirror of Italy today,” Ambassador Francesco Saverio Nisio said.
The concert, held December 3 at Lucerna, will mark the 100th birthday of director Federico
Fellini and feature music by composers Nino Rota, Nicola Piovani and Luis Bakalov.

Conductor Walter Attanasi will lead the PKO – Prague Chamber Orchestra. Tickets for the
concert are available at the Lucerna cinema box office and Ticketmaster.
The festival starts with As Needed (Quanto basta / S chutí Toskánska). A young man with a
form of autism wants to enter a cooking contest and gets help from top chef, who has been
ordered to do social work.
The festival includes seven other films that have been in international film festivals. People
with special needs are the topic again in Dafne (Dafne). A young woman with Down
syndrome has to look after not only herself but her father after tragedy strikes. The film was a
popular hit the Karlovy Vary International Film Festival.

Two films look at organized crime — The Traitor (Il traditore / První zrádce) and The Mayor
of Rione Sanità (Il sindaco del Rione Sanità / Starosta z rione Sanità).
The true story of Tommaso Buscetta is told by top director Marco Bellocchio in The Traitor.
In the 1980s, gang war raged over heroin traffic. Buscetta and his family are caught in the
cross hairs. The film competed that the Cannes Film Festival and has been nominated for
multiple awards.
A 1960 play concerning a tough neighborhood in Naples, The Mayor of Rione Sanità has been
updated. The “mayor” of the title settles local disputes but finds himself caught up in his own
moral dilemma. The film premiered at the Venice International Film Festival, where it
received an eight-minute standing ovation.
Romantic troubles provide the backdrop to You Can’t Kiss the Bride (Compromessi sposi /
Svatba (ne)bude!), Bangla (Bangla), and Ordinary Happiness (Momenti di trascurabile
felicità / Chvíle obyčejného štěstí), while male bonding is at the core of The Champion (Il
campione / Šampión).
You Can’t Kiss the Bride finds two prospective fathers-in-law agreeing on one thing: the
upcoming wedding of their children, a fashion blogger and a hopeful songwriter, must be
stopped.

Cultures clash when a young Bangladeshi musician living in Rome meets a quixotic woman
at a concert. The man, however, tries to follow the traditional values of waiting for the
wedding night. Phaim Bhuiyan directed and stars in Bangla.
A supernatural mix up gives a man a second chance after a fatal accident, but just a brief one.
The comedy Ordinary Happiness (Momenti di trascurabile felicità / Chvíle obyčejného štěstí)
has the main character having to make the most of small moments with loved ones until his
new time runs out. It is based on the writings of Francesco Piccolo.
Temper gets the best of a football player in The Champion, until a tutor with a mellow
disposition is assigned to help him face his demons and pass his school exams.
You can find out more about the festival at the Lucerna and Mittel festival websites.

Italian Film Festival Coming to Prague

by Prague Morning
November 12, 2019

https://www.praguemorning.cz/italian-film-festival-coming-to-prague/

The Art Nouveau style kino Lucerna in Prague, one of the most representative venues of
Czech cinematography, hosted today the press conference to present MittelCinemaFest 2019,
the Central European Festival of Italian cinema, now in its 7th edition in Czech Republic.
Francesco Saverio Nisio, Italian Ambassador, Alberta Lai, Director of the Italian Cultural
Institute of Prague and Matteo Mariani, Secretary General of the Italian-Czech Chamber of
Commerce and Industry presented the initiative.
The conference has been attended also by Maestro Walter Attanasi, who on 3rd December will
conduct the PKO orchestra of Prague with a programme of music by Nino Rota, Nicola
Piovani and Luis Bakalov from the most famous films of Federico Fellini. His concert will
officially open the celebrations for the centenary of the birth of the great film director in
Prague.
“MittelCinemaFest 2019 offers a selection of films of great directors and emerging authors, of
comedies and dramas, which will carry the viewers through an immersive experience into the
contemporary Italian cinema as a mirror of Italy of our day”, Ambassador Nisio declared.

He also pointed up the great synergy between Institutions and Italian business community,
which even this year has allowed the realization of one of the most important initiatives in the
diverse cultural scene of Czech Republic.
The festival will be inaugurated on 28th November, in the Great Hall of Lucerna cinema, with
the film “Quanto basta”, at the presence of the director Francesco Falaschi. Then, the Festival
will stop in Ostrava, at Luna cinema, from 5th to the 8th December, and in Brno, at Art cinema,
from 8th to 9th December.
During the Festival, eight films will be screened. They have been protagonists in the main
international festivals this year and, recently, at the Venice Film Festival. ENIT – National
Tourism Board and the promotion of the Italian territory will be the protagonists at the
opening night as well.
All films will be screened in their original language with Czech and English subtitles. The
tickets will be available online and at cinemas’ box office. Italian Embassy in Prague, Italian
Cultural Institute, Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry, ENIT, Istituto Luce
Cinecittà, Lucerna cinema of Prague organize the event in collaboration with City of Prague,
UniCredit Bank, Ferrero, Segafredo, Alchymist Hotel of Prague, Eleutheria Foundation,
Italian Business Center and other partners.
MittelCinemaFest 2019 is held as part of the celebrations for the centenary of the opening of
the Italian representation in Prague and the establishment of diplomatic relations between the
two countries.
More info here

https://brnodaily.com/2019/11/27/culture/mittelcinemafest-2019-festival-of-italian-cinema-comesto-kino-art/?fbclid=IwAR3nW26fv8hokCN4gr9BTkSAEqV0A4JYFcedzlHAW7ukpFz1TlZ3SjPh2S4

MittelCinemaFest 2019: Festival Of Italian Cinema Comes
To Kino Art
Emanuele Ruggiero November 27, 2019 MittelCinemaFest 2019: Festival Of Italian Cinema Comes To
Kino Art2019-11-27T11:52:25+01:00 Art & Culture

On December 8-9th, MittelCinemaFest 2019, the Central European Festival of Italian cinema,
returns to Brno for the 7th year. Title image: MittelCinemaFest 2019.
Brno, Czech Rep., Nov 27 (BD) – The liberty halls of Kino Lucerna in Prague hosted the
press conference to present MittelCinemaFest 2019, the Central European Festival of Italian
cinema that is returning to the Czech Republic for the 7th year this year.
The initiative was presented by the Italian Ambassador Francesco Saverio Nisio, the Director
of the Italian Cultural Institute in Prague, Alberta Lai, and the Camic Secretary General,
Matteo Mariani.
“The 2019 festival will present a selection of works by great directors and emerging writers,
comedies and dramatic films, which will transport audiences into an experience of
contemporary Italian cinema, the mirror and element of modern-day refraction,” said
Ambassador Nisio. It features a representative sample of the most recent Italian film
productions and at the same time opens a window to today’s Italian society, offering food for
thought on issues at the center of political and cultural debate, on both small and large
problems that Italians face daily, and on habits, fashions, and popular trends in the country.
The diplomat underlined the happy union between Italian institutions and business
communities that this year also enables the creation of one of the most significant initiatives
in the varied cultural landscape of the Czech Republic.
MittelCinemaFest 2019 will begin on November 28th in Prague, then continue with a
program of screenings on December 8th-9th at Kino Art in Brno.

The Brno program will include the four films screened this year at the main international
festivals and recently at the Venice Film Festival:
•

“Quanto basta” by Francesco Falaschi, (Sunday December 8th, 6pm).

•

“The Champion” by Leonardo D ‘Agostini (Sunday December 8th, 8:30pm).

•

“Moments of negligible happiness” by Daniele Lucchetti (Monday December 9th, 6pm).

•

“The Traitor” by Marco Bellocchio (Monday December 9, 8:30pm), the Italian nominee for
the Oscar for Best Foreign Language Film, already released for local distribution.

All films will be screened in the original language with Czech and English subtitles, and
tickets can be purchased online or at the cinema ticket desks. The Film Festival is organized
by the Italian Embassy in Prague, the Italian Cultural Institute, Camic, ENIT, the Cinecittà
Light Institute and the Kino Art cinema in Brno.
For more information, see the festival website.

Photo: The official poster of the
MittelCinemaFest 2019.

Regione Emilia Romagna Promozione culturale all'estero
https://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/cultura/estero/Dettaglio.aspx?IDEvento=13585&IDLingua=1&SitePostBack=1

FELLINI 100 (1920 – 2020)

Musica

L’Orchestra da Camera Praghese PKO, diretta dal Maestro Walter Attanasi, esegue musiche
di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dalle colonne sonore dei più celebri film di
Federico Fellini.
Il concerto, che si svolge nell’ambito del MittelCinemaFest 2019, apre ufficialmente le
celebrazioni in Repubblica Ceca per il centenario della nascita del grande regista, nato a
Rimini il 20 gennaio 1920.
Walter Attanasi, Direttore
PKO - Pražský komorní orchestr

Arrangiamento musicale originale di Vincenzo Romano
- La voce della luna, 1990
- Ginger e Fred, 1986 / La città delle donne, 1980
- Prova d'orchestra, 1979
- Casanova, 1976 / Roma, 1972
- Amarcord, 1973
- Giulietta (Le notti di Cabiria, 1957 / Giulietta degli spiriti, 1965)
- Lo sceicco bianco, 1952 / I vitelloni, 1953 / La dolce vita, 1960
- La strada, 1954
- Otto ½, 1963
.
Repubblica Ceca - Praga
Vodickova 36 Kino Lucerna
dal 03/12/2019 al 03/12/2019 ore 19.30
organizzato dall’associazione Italia Arte Fest in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura
Istituto Italiano di Cultura di Praga
Indirizzo: Šporkova 14 - 118 00 Praha 1 - Malá Strana Repubblica Ceca
Telefono: +420 257 090 68
Email: iicpraga@esteri.it
Sito Web:http://www.iicpraga.esteri.it/

11:00 Press conference to present 7th Central European festival of Italian films
MittelCinemaFest. Registration at e-mail: iicpraga@esteri.it.
Place: Lucerna cinema, Vodickova 36, Prague 1
Source: Ivana Carrai, Italian Cultural Institute, e-mail: eventi.iicpraga@esteri.it

METRO
28 NOVEMBRE 2019

METRO
27 NOVEMBRE 2019

METRO
Servizio del 22 NOVEMBRE 2019

https://www.kulturajih.cz/mittel-cinema-fest

MittelCinemaFest 2019
5. 12. v 17.45
S CHUTÍ TOSKÁNSKA
(Quanto basta, Itálie 2018)
Komedie, české titulky, 92 minut.
Vstupné 60 Kč.

6. 12. v 17.45
SVATBA (NE) BUDE!
(Compromessi sposi, Itálie 2019)
Komedie, české titulky, 100 minut
Vstupné 60 Kč.

7. 12. v 17.45
BANGLA
(Itálie 2019)
Komedie, české titulky, 84 minut.
Vstupné 60 Kč.

8. 12. v 17.45
DAFNE
(Itálie 2019)
Drama, české titulky, 94 minut.
Vstupné 60 Kč.

KINO ART
https://www.kinoart.cz/cs/festivaly/mittelcinemafest/2019

Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362180
Zhlédnout trailer

Italský festival: S chutí Toskánska
2DČTČT/AT12
Režie:

Francesco Falaschi

Hrají:

Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri

Premiéra: 28. listopad 2019
Délka:

92 minut

Žánr:

Komedie

S chutí Toskánska (Italien festival: Quanto Basta)
Režie: Francesco Falaschi • Kamera: Stefano Falivene • Hudba: Paolo Vivaldi • Hrají:
Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza
Arturo je talentovaný šéfkuchař, který se po rvačce dostal do vězení a odpykává si svůj trest
prostřednictvím kurzu vaření v centru pro autistické děti, kde pracuje i Anna. Guido má
Aspergerův syndrom a obrovskou vášeň pro vaření. Těžko představitelné přátelství mezi nimi
pomůže Arturovi změnit život.
Rok výroby: 2018
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362256

Režie: Francesco Micciché • Scénář: Michela Andreozzi, Alessia Crocini, Fabrizio Nardi
aka Pedro, Christian Marazziti, Massimiliano Vado • Kamera: Marcello Montarsi • Hrají:
Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Valeria Bilello, Sergio Friscia,
Lorenzo Zurzolo
Mladá módní bloggerka z Gaety (jižní Itálie) a kluk z Bergama (severní Itálie), začínající
písničkář toho mají na první pohled společného jen málo, jenže když přeskočí jiskra, jdou
všechny rozdíly stranou. Během jediné noci se rozhodnou, že se budou brát. Ani jejich otcové
nemají nic společného: Diego, bohatý podnikatel ze severu, a Gaetano starosta z jihu. Jestliže
mezi mladými je to láska na první pohled, mezi budoucími tchány jde o čistou nenávist.
Spojuje je jen jediná věc: zabránit sňatku za každou cenu! Dokáže otcovská koalice bojem
všemi dostupnými prostředky, který zasáhne celou rodinu, zabránit svatbě?
Rok výroby: 2019
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362546
Zhlédnout trailer

Dafne
2DČT/AT
Režie:

Federico Bondi

Hrají:

Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini

Premiéra: 28. listopad 2019
Délka:

94 minut

Žánr:

Drama

Režie: Federico Bondi • Scénář: Federico Bondi • Kamera: Piero Basso • Hrají:
Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini
Dafne (Carolina Raspanti) je nezkrotná třicetiletá žena s Downovým syndromem. Miluje svou
práci, přátelé a kolegové ji mají rádi, a přestože žije u rodičů Luigiho (Antonio Piovanelli) a
Marie (Stefania Casini), dokáže se o sebe sama postarat. Mariina náhlá smrt otřese od základů
rovnováhou v rodině: Dafne, která s nevinností dítěte a odvahou ženy nachází sílu vstřebat
smutek u těch, kteří ji obklopují, se marně snaží vytáhnout otce z deprese, do které se propadl.
Jednoho dne se však přihodí něco nečekaného: rozhodnou se vydat na horskou túru do
Mariiny rodné vesnice. Cestou zjistí mnohé jeden o druhém a naučí se překonávat vlastní
limity.
Rok výroby: 2019
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019

Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

Plakáty

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362554
Zhlédnout trailer

Šampion
2DČT/AT
Režie:

Leonardo D'Agostini

Hrají:

Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino, Anita Caprioli

Premiéra: 28. listopad 2019
Délka:

105 minut

Žánr:

Drama

Režie: Leonardo D'Agostini • Scénář: Giulia Steigerwalt, Antonella Lattanzi, Leonardo
D'Agostini • Kamera: Michele Paradisi • Hrají: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano,
Ludovica Martino, Anita Caprioli, Mario Sgueglia, Giorgio Ridarelli, Massimo Popolizio,
Camilla Semino Favro, Giulio Maroncelli
Mladý, talentovaný, nedisciplinovaný, bohatý a rozmazlený Christian Ferro je šampión,
„rockstar“ fotbalu, geniální a nestálý, nový idol, na který se upínají zraky fanoušků z celého
světa. Valerio, skromný samotář s finančními problémy a stínem minulosti, který na něj
dopadá i v přítomnosti, profesor, který je přidělen právě mladému kanonýrovi. Po dalším z
řady průšvihů se prezident klubu rozhodne, že je čas jej naučit disciplíně prostřednictvím
jedné z nejdůležitějších etap mladého života: maturitní zkouškou. A tak jsou ti dva, kteří by
nemohli být rozdílnější, najednou svázaní do vztahu, který oba změní a přinutí dozrát.

Rok výroby: 2019
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

Plakáty

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362560
Zhlédnout trailer

Starosta z rione Sanità
2DČT/AT
Režie:

Mario Martone

Hrají:

Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo

Premiéra: 28. listopad 2019
Délka:

115 minut

Žánr:

Drama, Krimi

Režie: Mario Martone • Scénář: Mario Martone, Ippolita Di Majo • Kamera: Ferran
Paredes Rubio • Hrají: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco,
Adriano Pantaleo, Daniela Ioia, Giuseppe Gaudino (II), Gennaro Di Colandrea, Lucienne
Perreca
Antonio Barracano, „čestný muž“, který umí rozlišit lidi na „dobré a špatné“, je starostou
čtvrti Sanità. Se svým charismatem a vlivem za pomoci přítele lékaře řídí spravedlnost ve
čtvrti podle vlastních pravidel, která staví nade všechny i nad Stát. Kdo se drží „svatých“, míří
do Ráje, kdo se jich nedrží, skončí u Dona Antonia. To je jediné pravidlo. Když se u něj
objeví zoufalý Rafiluccio Santaniello, syn pekaře odhodlaný zabít vlastního otce, pozná v
něm Don Antonio stejnou touhu po pomstě, která jej v mládí pohltila a navždy změnila.
Starosta se rozhodne zasáhnout a smířit otce se synem, aby je oba zachránil.

Rok výroby: 2019
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

Plakáty

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362180
Zhlédnout trailer

Italský festival: S chutí Toskánska
2DČTČT/AT12
Režie:

Francesco Falaschi

Hrají:

Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri

Premiéra: 28. listopad 2019
Délka:

92 minut

Žánr:

Komedie

S chutí Toskánska (Italien festival: Quanto Basta)
2DČT
Malý sál

19. 12. čtvrtek
139,00 Kč16:00
2DČT
Malý sál

20. 12. pátek
139,00 Kč15:30

Režie: Francesco Falaschi • Kamera: Stefano Falivene • Hudba: Paolo Vivaldi • Hrají:
Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza
Arturo je talentovaný šéfkuchař, který se po rvačce dostal do vězení a odpykává si svůj trest
prostřednictvím kurzu vaření v centru pro autistické děti, kde pracuje i Anna. Guido má
Aspergerův syndrom a obrovskou vášeň pro vaření. Těžko představitelné přátelství mezi nimi
pomůže Arturovi změnit život.
Rok výroby: 2018
Datum lokální premiéry: 28. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362200

Režie: Phaim Bhuiyan • Scénář: Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli • Kamera: Simone
D'Onofrio • Hrají: Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Sahila Mohiuddin, Nasima Akhter,
Rishad Noorani, Fabian Durrani, Sanija Shoshi Haque
Phaim je mladý muslim bengálského původu, který se narodil před 22 lety v Itálii. Žije se
svou rodinou v multietnické římské čtvrti Torpignattara, pracuje jako hlídač v muzeu a hraje v
hudební skupině. Právě při jednom z koncertů se seznámí s Asiou, která je jeho dokonalým
protikladem. Asia se řídí pouze instinktem a neuznává žádná pravidla. Okamžitě se mezi nimi
zrodí vzájemná přitažlivost a Phaim si bude muset poradit s tím, jak skloubit dohromady lásku
k této dívce a jedno z nejpřísnějších pravidel islámu: žádný sex před svatbou.
Rok výroby: 2019 atum lokální premiéry: 28. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

Fotogalerie

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-362186
Zhlédnout trailer

První zrádce
2DČTČT/AT15
Režie:

Marco Bellocchio

Hrají:

Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio

Premiéra: 21. listopad 2019
Délka:

145 minut

Žánr:

Drama

Režie: Marco Bellocchio • Scénář: Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella,
Francesco Piccolo • Kamera: Vladan Radovic • Hrají: Pierfrancesco Favino, Maria
Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Nicola Calì,
Giovanni Calcagno, Bruno Carriello, Vincenzo Pirrotta, Goffredo Maria Bruno, Federica
Butera, Alessio Praticò
Osmdesátá léta v Itálii. Klany sicilské mafie mezi sebou nelítostně válčí o moc. Vláda si se
situací neví rady, dokud se neobjeví první zrádce. Tommaso Buscetta udělá dosud
nemyslitelné. Poruší přísahu, popíše praktiky největší mafiánské organizace Cosa Nostra a
pomůže soudci Falconemu dostat stovky jejích příslušníků za mříže. Brzy se ale začne
schylovat k tvrdé pomstě. Strhující a realitě velmi věrný příběh člověka, který navždy změnil

svět mafie, představil legendární režisér Marco Bellocchio v hlavní soutěži festivalu v
Cannes.
Rok výroby: 2019
Datum lokální premiéry: 21. listopad 2019
Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

Plakáty

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-363730

Fellini 100 (1920 - 2020) - koncert filmové hudby
Délka: 120 minut

FELLINI 100 (1920 – 2020)
Musica/ Hudba: N.Rota , N.Piovani, L.Bacalov
Arrangiamento musicale originale di Italia Arte Fest di Vincenzo Romano
Originální hudední aranžmá Italia Arte Fest Vincenza Romana
Walter Attanasi: rigent/ direttore
PKO - Pražský komorní orchestr / Prague chamber orchestra
3/12/ 2019 Praga - Kino Lucerna hod. 19.30
- La voce della Luna 1990
- Ginger e Fred 1986 / La citta' delle donne 1980
- Prova d'orchestra 1979
- Casanova 1976 / Roma 1972
- Amarcord 1973
Giulietta - (Le notti di Cabiria 1957 / Giulietta degli spiriti 1965)
- Sceicco bianco 1952 / I vitelloni 1953 / La dolce vita 1960
- La strada 1954
- Otto e 1/2 1963

Fotogalerie

Plakáty

http://www.kinolucerna.cz/klient-263/kino-68/stranka-2745/film-363658

Chvíle obyčejného štěstí
2DČT/AT
Režie: Daniele Luchetti
Hrají:

Pierfrancesco Diliberto aka Pif, Renato Carpentieri, Federica Victoria Caiozzo aka Thony,
Francesco Giammanco

Délka: 93 minut
Žánr: Komedie

Režie: Daniele Luchetti • Scénář: Daniele Luchetti, Francesco Piccolo • Kamera: Matteo
Tommaso Fiorilli • Hrají: Pierfrancesco Diliberto aka Pif, Renato Carpentieri, Federica
Victoria Caiozzo aka Thony, Francesco Giammanco, Angelica Alleruzzo, Vincenzo Ferrera,
Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo
Neprotiřečí si Jóga a Raid? Opravdu světlo v lednici zhasne, když ji zavřeme? Proč první taxi
v řadě není nikdy první? Proč je kladívko na rozbití skla v případě nebezpečí zavřené pod
sklem? Věta typu: „Myslím na tebe pořád, ale ne každý den“. Je opravdu tak hezká? Na tyto a
další životní otázky se snaží Paolo (Pif) najít odpověď. Na zúčtování se životem mu zbývá 1
hodina a 32 minut.
Rok výroby: 2019
Země původu:
•

Itálie

Trailery

Fotogalerie

Plakáty

http://cokdyvpraze.cz/detail-akce/mittel-cinema-fest-20620

Mittel Cinema Fest

http://https://www.mittelcinemafest.cz/

Kino Lucerna
Vodičkova 36, Praha 1 - Nové Město, 110 00
28. 11. 2019 – 4. 12. 2019

To nejlepší ze současné italské kinematografie
Středoevropský festival italského filmu v Česku již po sedmé představí to nejzajímavější, co
aktuálně italský filmový průmysl nabízí. Od 28. 11. do 9. 12. si MittelCinemaFest 2019 užijí
i diváci v Praze, Ostravě a Brně. Putovní přehlídka se z Maďarska a Slovenska přesune do
Česka, kde ji 28. listopadu zahájí v pražském kině Lucerna snímek S chutí
Toskánska. Přehlídka nabídne filmy, které získaly ocenění na mezinárodní úrovni, včetně
Benátského filmového festivalu.
Festival přináší Institut Cinecittà-Luce, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Italský
kulturní institut v Praze, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Kino Lucerna.
www.mittelcinemafest.cz a www.kinolucerna.cz.

https://www.informuji.cz/akce/praha/133372-mittel-cinema-fest-praha/

Mittel Cinema Fest – Praha
Kino Lucerna - Praha
Adresa:

Praha 1, Vodičkova 36
Termín: 28.11.2019 až 4.12.2019

28lis - 4pro celý den
Žánr: film festival kino praha podzim
Další vstupenky
do mého kalendáře

https://www.slevomat.cz/akce/1578916-2-vstupenky-na-festival-italskeho-filmu-v-lucerne

Itálie v Praze: 2 vstupenky na Festival italského filmu v kině
Lucerna
4,6/5 Kino Lucerna Praha - Nové Město 175 zákazníků

Nenechte si ujít nové nabídky podniku Kino Lucerna
Pohlídáme, aby vám už žádná nová nabídka neutekla.

https://festivaly.eu/en/festival-italskeho-filmu-2019

https://storage.cinemaware.eu/263/68/2019/luc_program_100x210_prosinec191.pdf

https://allevents.in/prague/festival-italsk%C3%BDch-film%C5%AF-mittelcinemafest2019/200018391818943?ref=eventlist-l4#

Festival italských filmů MittelCinemaFest 2019Event Ended
•
•

Thu Nov 28 2019 at 06:30 pm to Wed Dec 04 2019 at 09:00 pm
Kino Lucerna, Vodičkova 36, 110 00 Prague, Czech Republic, Prague, Czech
Republic

