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Cinema, torna il Festival di Karlovy Vary
Protagonista in Repubblica Ceca anche settima arte italiana
23 giugno, 19:32
(ANSA) - PRAGA - Torna dal 1 al 9 luglio il Festival internazionale del Cinema di a Karlovy
Vary, la più importante rassegna cinematografica internazionale dell'Europa centrale e orientale.
Nove le pellicole italiane in questa 51esima edizione del festival ospitato nella rinomata città
termale della Boemia occidentale, in repubblica Ceca. Fra gli ospiti: Roberto Andò che insieme a
Gabriele Mainetti, Valerio Mastandrea e Maurizio Braucci, mentre nella categoria Out of the Past
sarà proiettato il film ''Rocco e i suoi fratelli'' di Luchino Visconti, un tributo - ricorda l'Istituto
italiano di Cultura di Praga - a uno dei più grandi registi di tutti i tempi. (ANSA).

Diplomazia italiana: partecipazione a 51ma edizione Festival internazionale del
cinema di Karlovy Vary
Praga, 23 giu 16:10 - (Agenzia Nova) - L'Istituto italiano di cultura di Praga riferisce in un
comunicato che dal primo a 9 luglio si terrà la 51ma edizione del Festival internazionale del cinema
di Karlovy Vary, nella Repubblica Ceca occidentale. Si tratta della più importante rassegna
cinematografica internazionale dell'Europa centrale ed orientale. Il Festival, la cui prima edizione
risale al 1946, è organizzato dalla Film Servis Festival Karlovy Vary, con sede a Praga. Per l'Italia il
film in concorso sarà "Le confessioni" di Roberto Andò. Il cinema italiano, presente quest´anno con
nove pellicole, sarà rappresentato in numerose sezioni con una ricca partecipazione di ospiti
(Roberto Andò, Gabriele Mainetti, Valerio Mastandrea, Maurizio Braucci). (segue) (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Diplomazia italiana: partecipazione a 51ma edizione Festival internazionale del cinema di Karlovy
Vary (2)
Praga, 23 giu 16:10 - (Agenzia Nova) - Inoltre, nella categoria Out of the Past sarà proiettato il film
"Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti, un tributo del Festival ad uno dei più grandi registi di
tutti i tempi. La programmazione italiana è stata definita dagli organizzatori in collaborazione con
l'Istituto Luce-Cinecittà/Filmitalia di Roma. L'ambasciata d'Italia e l'Istituto italiano di cultura di
Praga forniscono il supporto mediatico relativo. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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L’Italia con Roberto Andò
in concorso al Festival del cinema
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(27 giugno 2016) Una delle rassegne cinematografiche più prestigiose dell’Europa centro-orientale
torna anche quest’anno a incantare il pubblico cecoslovacco: dal 1 al 9 luglio si terrà in Repubblica
Ceca la 51esima edizione del Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary. Con il supporto
mediatico dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura di Praga, la kermesse, la cui
prima edizione risale al 1946, si svolge nella rinomata città termale della Boemia occidentale ed è
organizzato dalla Film Servis Festival Karlovy Vary. Per l’Italia il film in concorso sarà “Le
confessioni” di Roberto Andò. Il cinema italiano, presente quest’anno con nove pellicole, sarà
rappresentato in numerose sezioni con una ricca partecipazione di ospiti (Roberto Andò, Gabriele
Mainetti, Valerio Mastandrea, Maurizio Braucci). Inoltre, nella categoria “Out of the Past” sarà
proiettato il film “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti, un tributo del Festival a uno dei più
grandi registi di tutti i tempi. La programmazione italiana è stata definita dagli organizzatori, in
collaborazione con l'Istituto Luce – Cinecittà/Filmitalia di Roma. (Red)
SCHEDA / L’IIC PRAGA
L’Istituto italiano di cultura di Praga si occupa, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga,
della promozione dei rapporti e degli scambi culturali tra Italia e Repubblica Ceca e della diffusione
della cultura e della lingua italiana sul territorio ceco. L’Istituto opera, in materia di rapporti
bilaterali, secondo le linee generali stabilite dall'Accordo culturale firmato nel 1971, al quale fanno
riferimento, con contenuti più dettagliati, i Programmi esecutivi dell'Accordo Culturale (quello
attualmente in vigore è valido per il quadriennio 1998-2001). Tra Italia e Repubblica Ceca, è stato
stipulato, nel 1990, anche un Accordo di Cooperazione scientifica e Tecnica, implementato
mediante Programmi esecutivi di validità quadriennale. (© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.aise.it/cultura/litalia-al-festival-internazionale-del-cinema-di-karlovy-vary-inrepubblica-ceca/65207/117

L’ITALIA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI KARLOVY
VARY IN REPUBBLICA CECA
19/06/2016 - 20.00

PRAGA\ aise\ - Si terrà dall’1 al 9 luglio la 51a edizione del Festival Internazionale del Cinema
di Karlovy Vary, località termale nella Repubblica Ceca.
La rassegna è organizzata dal Film Servis Festival di Karlovy Vary e prevede, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga, la proiezione, ad ingresso libero, di una serie di film
italiani all’interno di diverse sezioni.
Nella Sezione Concorso saranno presentati "Le Confessioni" di Roberto Andò e la co-produzoine
italo-romena "Dincolo de calea ferata" di Catalin Mitulescu; nella Sezione Orizzonti "Fai bei
sogni" di Marco Bellocchio, "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi e "Non essere cattivo" di Claudio
Caligari; nella Sezione Variety Critics’ Choice "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti; e
nella Sezione Altro Sguardo "Bella e perduta" di Pietro Marcello.
Previste anche la Sezione Eventi speciali con la proiezione di "Pasolini" di Abel Ferrara e la
Sezione Out of the Past con "Rocco e i suoi fratelli" di Luchino Visconti.
Infine per la Sezione Seven close Encounters al pubblico ceco sarà presentato il film "La dernière
femme" di Marco Ferreri. (aise)
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51. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
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51. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 1– 9. červenec 2016
Italský kulturní institut upozorňuje na konání letošního ročníku festivalu, který nabídne celkem
devět původních italských filmů nebo vzniklých v koprodukci s jinými zeměmi. V hlavní soutěži o
Křišťálový glóbus bude promítnut film režiséra Roberta Andò Le confessioni (Zpovědi). Italský
filmový průmysl bude zastoupen i v dalších festivalových sekcích (horizonty, dny kritiků Variety,
jiný pohled, zvláštní uvedení, sedm blízkých setkání). V oddílu návraty k pramenům bude promítnut
slavný titul Rocco a jeho bratři jednoho z největších italských a světových filmových tvůrců vůbec,
Luchina Viscontiho.
Italští filmaři budou mít na festivalu i své zástupce – režiséry Roberta Andò a Gabriele Mainettiho,
scénáristu Maurizia Braucciho a v Itálii velmi známého a uznávaného herce Valeria Mastandreu.
Pořadatelem festivalu je Film Servis Festival Karlovy Vary a.s., účast italské kinematografie byla
připravena ve spolupráci s Istituto Luce – Cinecittà/Filmitalia v Římě.
Mediální podpora Velvyslanectví Italské republiky a Italského kulturního institutu v Praze.
Veškeré informace o festivalu a o možnostech získání vstupenek: www.kviff.com

51 a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary (1 – 9 luglio 2016)
l´Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che dal 1 o al 9 luglio si terrà la 51 a edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, la più importante rassegna cinematografica
internazionale di categoria A dell’Europa centrale ed orientale. Il Festival, la cui prima edizione
risale al 1946, si svolge nella rinomata città termale della Boemia occidentale ed è organizzato dalla
Film Servis Festival Karlovy Vary, con sede a Praga. Il film in concorso per l’Italia sarà “Le
confessioni“ di Roberto Andò. Il cinema italiano, presente quest´anno con nove pellicole, sarà
rappresentato in numerose sezioni con una ricca partecipazione di ospiti (Roberto Andò, Gabriele
Mainetti, Valerio Mastandrea, Maurizio Braucci), inoltre nella categoria Out of the Past sarà
proiettato il film “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti, un tributo del Festival ad uno dei più
grandi registi di tutti i tempi.
La programmazione italiana è stata definita dagli organizzatori in collaborazione con l’Istituto Luce
– Cinecittà/Filmitalia di Roma.
Supporto mediatico dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga. In allegato
l’elenco delle proiezioni dei film italiani.
Tutte le informazioni sul Festival e sulla vendita dei biglietti su: www.kviff.com
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
Festival Internazionale del Cinema Karlovy Vary
51a edizione
Durata: 1 – 9 luglio 2016
51. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
1. – 9. červenec 2016
Sezione Concorso/ Hlavní soutěž
“Le Confessioni“ (Zpovědi) di/ režie Roberto Andò
Coproduzione/ koprodukce: Italia, Francia (Itálie, Francie)
3 luglio, ore 17.00/ 3. červenec v 17.00 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11
4 luglio, ore 10.00/ 4. červenec v 10.00 hodin
Cinema Pupp/ Kino v Grandhotelu Pupp, Mírové náměstí 2
6 luglio, ore 9.00/ 6. červenec v 9.00 hodin
Cinema Drahomíra/ Kino Drahomíra, Vítězná 48
Sezione: Orizzonti/ Horizonty
“Fai bei sogni“ (Sladké sny) di/ režie Marco Bellocchio
Coproduzione/ koprodukce: Italia, Francia (Itálie, Francie)
3 luglio, ore 10.00/ 3. červenec v 10.00 hodin
Národní dům, T. G. Masaryka 24
5 luglio, ore 21.00/ 5. červenec ve 21.00 hodin
9 luglio, ore 9.30/ 9. červenec v 9.30 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala piccola/ malý sál, I. P. Pavlova 11
“Fuocoammare“ (Požár na moři) di/ režie Gianfranco Rosi
Coproduzione/ koprodukce: Italia, Francia (Itálie, Francie)
2 luglio, ore 9.00/ 2. červenec v 9.00 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande/ velký sál, I.P. Pavlova 11

5 luglio, ore 19.00/ 5. červenec v 19.00 hodin
Cinema Pupp/ Kino v Grandhotelu Pupp, Mírové náměstí 2
9 luglio, ore 13.00/ 9. červenec ve 13.00 hodin
Národní dům, T. G. Masaryka 24
“Non essere cattivo“ (Nezlob!) di/ režie Claudio Caligari
2 luglio, ore 19.00/ 2. červenec v 19.00 hodin
Národní dům, T. G. Masaryka 24
6 luglio, ore 17.00/ 6. červenec v 17.00 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11
8 luglio, ore 19.00/ 8. červenec v 19.00 hodin
Cinema Pupp/ Kino v Grandhotelu Pupp, Mírové náměstí 2
Sezione: Variety Critics´ Choice/ Dny kritiků Variety
“Lo chiamavano Jeeg Robot“ (Říkali mu Džigu) di/ režie Gabriele Mainetti
2 luglio, ore 16.00/ 2. červenec v 16.00 hodin
Národní dům, T. G. Masaryka 24
3 luglio, ore 13.30/ 3. červenec ve 13.30 hodin
Cinema Lázně III, Mlýnské nábřeží 5
5 luglio, ore 16.00/ 5. červenec v 16.00 hodin
Cinema Pupp/ Kino v Grandhotelu Pupp, Mírové náměstí 2
7 luglio, ore 18.00/ 7. červenec v 18.00 hodin
Cinema Čas/ Kino Čas, T. G. Masaryka 3
Sezione: Altro sguardo/ Jiný pohled
“Bella e perduta“ (Krásná a ztracená) di/ režie Pietro Marcello
1 luglio, ore 18.30/ 1. červenec v 18.30 hodin
Teatro Municipale di Karlovy Vary/ Městské divadlo v Karlových Varech,
Divadelní náměstí 2
2 luglio, ore 14.00/ 2. červenec ve 14.00 hodin
Cinema Drahomíra/ Kino Drahomíra, Vítězná 48
4 luglio, ore 11.30/ 4. červenec v 11.30 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande/ velký sál, I. P. Pavlova 11
7 luglio, ore 13.00/ 7. červenec ve 13.00 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala congressi/ kongresový sál, I. P. Pavlova 11
Sezione: Eventi speciali/ Zvláštní uvedení
“Pasolini“ di/ režie Abel Ferrara
Coproduzione/ koprodukce: Francia, Italia, Belgio (Francie, Itálie, Belgie)
2 luglio, ore 22.30/ 2. červenec ve 22.30 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande/ velký sál, I. P. Pavlova 11
Sezione: Out of the Past/ Návraty k pramenům
“Rocco e i suoi fratelli“ (Rocco a jeho bratři) di/ režie Luchino Visconti
Coproduzione/ koprodukce: Italia, Francia (Itálie, Francie)
1 luglio, ore 9.00/ 1. červenec v 9.00 hodin
Cinema Čas/ Kino Čas, T. G. Masaryka 3
4 luglio, ore 9.00/ 4. červenec v 9.00 hodin
Teatro Municipale di Karlovy Vary/ Městské divadlo v Karlových Varech,
Divadelní náměstí 2
7 luglio, ore 10.00/ 7. červenec v 10.00 hodin
Albergo Thermal/ Hotel Thermal, sala grande/ velký sál, I. P. Pavlova

http://comunicazioneinform.it/dal-3-all11-luglio-la-50edizione-del-festival-internazionale-delcinema-di-karlovy-vary/

Dal 3 all’11 luglio la 50°edizione del Festival
Internazionale del Cinema di Karlovy Vary
lunedì, 29 giugno, 2015 in NOTIZIE INFORM
CINEMA
L’evento è segnalato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga

PRAGA – L´Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che dal 3 all´11 luglio si terrà la 50a
edizione del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, la più importante rassegna
cinematografica internazionale di categoria A dell’Europa centrale e orientale. Il Festival, la cui
prima edizione risale al 1946, si svolge nella rinomata città termale della Boemia occidentale ed è
organizzato dalla Film Servis Festival Karlovy Vary, con sede a Praga. Per l´Italia il film in
concorso, in coproduzione con la Grecia , sarà “Antonia” di Ferdinando Cito Filomarino. Il cinema
italiano, presente quest´anno con quindici pellicole, sarà rappresentato in numerose sezioni con una
ricca partecipazione di ospiti (Alba Rohrwacher, Saverio Costanzo, Ferdinando Cito Filomarino e
altri). La programmazione italiana è stata definita dagli organizzatori in collaborazione con l’Istituto
Luce Cinecittà/Filmitalia di Roma. Per informazioni sul Festival e sui biglietti consultate il
sitowww.kviff.com. (Inform)

http://italiapragaoneway.eu/51-edizione-del-festival-internazionale-del-cinema-karlovy-vary-1-9-luglio-2016/

IIC: 51ma edizione Festival di Karlovy Vary, i
film italiani
L´Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che dall'1 o al 9 luglio si terrà la 51 a edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary e presenta i film italiani
Da Žižk Off - giugno 25, 2016

L´Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che dal 1 o all´9 luglio si terrà la 51 a edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, la più importante rassegna cinematografica
internazionale di categoria A dell’Europa centrale ed orientale. Il Festival, la cui prima edizione
risale al 1946, si svolge nella rinomata città termale della Boemia occidentale ed è organizzato dalla
Film Servis Festival Karlovy Vary, con sede a Praga. Per l´Italia il film in concorso sarà “Le
confessioni“ di Roberto Andò. Il cinema italiano, presente quest´anno con nove pellicole, sarà
rappresentato in numerose sezioni con una ricca partecipazione di ospiti (Roberto Andò, Gabriele
Mainetti, Valerio Mastandrea, Maurizio Braucci). Inoltre nella categoria Out of the Pastsarà
proiettato il film “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Visconti, un tributo del Festival ad uno dei più
grandi registi di tutti i tempi. La programmazione italiana è stata definita dagli organizzatori in
collaborazione con l’Istituto Luce – Cinecittà/Filmitalia di Roma. Supporto mediatico
dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Di seguito l’elenco delle proiezioni dei film italiani.
Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary – 51a edizione, 1 – 9 luglio 2016
Sezione Concorso
“Le Confessioni“ di Roberto Andò
Coproduzione: Italia, Francia
3 luglio, ore 17.00 Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11

4 luglio, ore 10.00 Kino Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2
6 luglio, ore 9.00 Cinema Drahomíra
Sezione: Orizzonti
“Fai bei sogni“ di Marco Bellocchio
Coproduzione: Italia, Francia
3 luglio, ore 10.00 Národní dům, T. G. Masaryka 24
5 luglio, ore 21.00 Hotel Thermal, sala piccola (malý sál), I. P. Pavlova 11
9 luglio, ore 9.30 Hotel Thermal, sala piccola (malý sál), I. P. Pavlova 11
“Fuocoammare“ di Gianfranco Rosi
Coproduzione: Italia, Francia
2 luglio, ore 9.00 Hotel Thermal, sala piccola (malý sál), I. P. Pavlova 11
5 luglio, ore 19.00 Kino Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2
9 luglio, ore 13.00 Národní dům, T. G. Masaryka 24
“Non essere cattivo“ di Claudio Caligari
2 luglio, ore 19.00 2. červenec v 19.00 hodin Národní dům, T. G. Masaryka 24
6 luglio, ore 17.00 Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11
8 luglio, ore 19.00 Kino Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2
Sezione: Variety Critics’ Choice
“Lo chiamavano Jeeg Robot“ di Gabriele Mainetti
2 luglio, ore 16.00 Národní dům, T. G. Masaryka 24
3 luglio, ore 13.30 Cinema Lázně III, Mlýnské nábřeží 5
5 luglio, ore 16.00 Kino v Grandhotelu Pupp, Mírové náměstí 2
7 luglio, ore 18.00 Kino Čas, T. G. Masaryka 3
Sezione: Altro sguardo
“Bella e perduta“ di Pietro Marcello
1 luglio, ore 18.30 Teatro Municipale di Karlovy Vary Divadelní náměstí 2
2 luglio, ore 14.00 Kino Drahomíra, Vítězná 48
4 luglio, ore 11.30 Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11
7 luglio, ore 13.00 Hotel Thermal, sala congressi (kongresový sál), I. P. Pavlova 11
Sezione: Eventi speciali
“Pasolini“ di Abel Ferrara
Coproduzione: Francia, Italia, Belgio
2 luglio, ore 22.30 Hotel Thermal, sala grande (velký sál), I. P. Pavlova 11
Tutte le informazioni sul Festival e sulla vendita dei biglietti su: www.kviff.com
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IIC: 51ma edizione Festival di Karlovy Vary, i film italiani
June 25th 2016
L´Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala che dal 1 o all´9 luglio si terrà la 51 a edizione del
Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, la più importante rassegna cinematografica
internazionale di categoria A dell’Europa centrale ed orientale. Il Festival, la cui prima edizione
risale al 1946, si svolge nella rinomata città termale.

