COMUNICATO STAMPA

III edizione del Festival del cinema italiano in Repubblica Ceca
Concerto di apertura all’insegna della grande musica da film di Morricone, Rota e
Piccioni
Sull’onda del successo delle ultime due edizioni, il MittelCinemaFest – Festival centroeuropeo del cinema italiano, ritorna sulla scena di Praga dal 2 al 6 dicembre con una
selezione di opere recenti, salutate in patria da un ampio successo di pubblico e di critica.
Nove le pellicole che saranno proiettate a partire da questa sera presso la Sala grande del
cinema Lucerna, uno dei luoghi più rinomati della tradizione cinematografica praghese. Il
film di apertura (ore 18.45) sarà "Latin lover" di Cristina Comencini, un tributo corale al
cinema italiano d’autore e ai suoi grandi interpreti; mentre alle 21 sarà proiettato “Viva la
sposa” di Ascanio Celestini, cui faranno seguito giovedì 3 dicembre "Arianna" di Carlo
Lavagna e “Mia madre” di Nanni Moretti; venerdì 4 "Noi e la Giulia" di Edoardo Leo e "Non
essere cattivo" di Claudio Caligari (presente in sala l’attore Alessandro Borghi); sabato 5
"Maraviglioso Boccaccio" di Paolo e Vittorio Taviani (presente in sala l’attore Josafat Vagni),
“Cloro” di Lamberto Sanfelice e "Vergine giurata" di Laura Bispuri; ultimo appuntamento
domenica 6 con la replica di "Latin Lover".
Dal 9 all’11 dicembre il Festival, dopo le tappe di Budapest, Cracovia e Praga, sbarcherà al
cinema Scala di Brno, per poi trasferirsi al cinema Lumière di Bratislava, dove si chiuderà
l´edizione 2015 della rassegna. Obiettivo della manifestazione è portare nell’area centroeuropea le novità e i successi della più recente stagione cinematografica italiana,
incrementando la presenza e la distribuzione dei film provenienti dall’Italia. “Intendiamo
lavorare per dare ulteriore continuità a questa rassegna – hanno dichiarato l'Ambasciatore
italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di
Praga, Giovanni Sciola – Farla diventare una scadenza fissa nel ricco calendario culturale
della capitale ceca, estendere l’iniziativa ad altre importanti località in modo che costituisca
un appuntamento sia per gli appassionati di cinema sia per coloro che guardano con interesse
alla cultura del nostro Paese ed alle evoluzioni in corso nella società italiana contemporanea”.
E sono in molti a guardare con interesse verso l’Italia, anche a giudicare dal successo con cui
il primo dicembre è stato accolto l’evento di apertura del Festival, il concerto “La grande
musica del cinema italiano“ eseguito dalla Bohuslav Martinů Philarmonic Orchestra di
Zlín, sotto la direzione del Maestro Walter Attanasi. Applauditissimi ospiti della serata: il
trombettista Mauro Maur e la pianista Françoise de Clossey.
Le tappe del Festival in Repubblica Ceca sono state rese possibili anche grazie al supporto di
imprenditori italiani che hanno rinnovato il sostegno all’iniziativa, per favorire la diffusione
della cultura cinematografica italiana nel dinamico e qualificato bacino di utenza
mitteleuropeo. Organizzano l’Ambasciata d´Italia a Praga, l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga, l’Istituto Luce Cinecittà – Filmitalia e il Cinema Lucerna, con il supporto della
CAMIC – Camera di Commercio e dell´Industria Italo-Ceca e in collaborazione con:
Hotel Alchymist di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Il Mulino, Italian Business Center (IBC),
Progetto Repubblica Ceca, La Pagina, Fondazione Eleutheria.
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