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Kinofest in Germania: 1,1 milioni di spettatori 
  
Lo scorso weekend ha visto in Germania 

svolgersi il KinoFest, con 685 cinema aderenti 
per un totale di 3.193 schermi, ad un prezzo di 5 
euro. Quasi 1,1 milioni gli spettatori nei due 
giorni (sabato 10 e domenica 11 settembre), 
superando le aspettative.  

Christine Berg, presidente 
dell’associazione degli esercenti HDF Kino, ha 
commentato: “Il nostro proposito, pienamente 

realizzato, era quello di celebrare il cinema con un’offerta a prezzi limitati e riportare al pubblico la 
magia del grande schermo. Ringraziamo i cinema aderenti e tutti i partner per il loro lavoro, e il 
pubblico per l’eccezionale risposta. Abbiamo gettato le basi per un evento che si svolgerà d’ora in poi 
regolarmente”. 

 

A Milano e Roma il meglio dei grandi festival 

 
Torna nelle sale milanesi le vie del 

cinema: dal 22 al 30 settembre 2022 i cinema 
saranno coinvolti nella 
programmazione di 
una ricca selezione di 
film della 79^ Mostra di 

Venezia, del Locarno Film Festival e alcuni titoli premiati del Festival di 
Cannes. Tutti i film sono proposti in versione originale con sottotitoli in italiano. 
Cinecard in prevendita solo online da venerdì 16 settembre (6 ingressi a 36€, 
12 ingressi a 48€), singoli biglietti da martedì 20 settembre. 

  
Dal 23 settembre al 2 ottobre torna anche I Grandi Festival (Cannes, 

Locarno e Venezia) a Roma e nel Lazio: conferenza stampa di lancio il 20 
settembre nella sede della Presidenza nazionale. Saranno coinvolti 11 cinema 
della capitale e 4 della regione. Il programma sarà consultabile sul sito 
aneclazio.com  

   

“Il colibrì” apre la Festa di Roma  
 

Il colibrì di Francesca Archibugi sarà il film d’apertura 
della XVII edizione della Festa del Cinema di Roma, che si 
svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 all’Auditorium Parco della 
Musica. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, in 
accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione 
Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. 

La pluripremiata regista e sceneggiatrice romana trae il 
suo nuovo film dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, 
vincitore del Premio Strega 2020, edito da La Nave di Teseo. 

Scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, è prodotto da Domenico Procacci 
per Fandango con Rai Cinema, Les Films des Tournelles - Orange Studio e sarà distribuito da 01 
Distribution. Nel cast Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Benedetta 
Porcaroli, Massimo Ceccherini, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e con Nanni Moretti. I titoli di coda del 
film, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, ospitano una canzone inedita di Sergio Endrigo 
e Riccardo Sinigallia, Caro amore lontanissimo, affidata alla voce di Marco Mengoni. 
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Torino, restyling per Nazionale e The Space  
 

 “A Torino vengo da sempre molto volentieri, oggi 
ancor di più: trovo una sala che riapre e incontro Lorenzo 
Ventavoli, un esercente che investe nel cinema. Sono cose 
rare, è giusto sottolinearle”. Nanni Moretti si è presentato 
così al Nazionale di Torino domenica scorsa per 
presentare Las Leonas, film documentario di Chiara Bondì 
e Isabel Achával che ha prodotto. Il cinema, riaperto giovedì 
8/9 dal “padre storico del cinema torinese” (esercente, 
distributore, produttore e pure attore) ha adesso 4 sale 
(erano 2). 

Restyling completo anche per il The Space Cinema nel Parco Commerciale Dora di Torino: dai 
rinnovati spazi interni alla parte food & beverage alle 
sale, con le lussuose poltrone VIP in tutte le sale. 
Riaperto l’8 settembre con “un design rivoluzionato per 
ripensare l’esperienza del cinema, dall’ingresso fino alla 
sala, intesa come luogo per eccellenza. Il General 
Manager Francesco Grandinetti: “Un investimento 
importante che, in un momento storico come questo, 
vuol essere un messaggio forte di fiducia e ottimismo 
per il settore, per i cittadini e per ogni appassionato del 
grande schermo”. The Space Cinema comprende 36 
cinema per un totale di 362 schermi. 

 

Al via i lavori del Distretto Campano dell’Audiovisivo 

 

La Regione Campania con la Film Commission 
Regione Campania dà il via ai lavori del Distretto Campano 
dell’Audiovisivo - Polo del Digitale e dell’Animazione 
Creativa  a Bagnoli, Parco San Laise, già sede del comando 
NATO per il Sud Europa. Finanziato dalla Regione tramite 
il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per un 
importo complessivo di 4,2 M€, punta a diventare il secondo 
polo produttivo nazionale dopo Cinecittà. 

Con la conclusione dei lavori prevista a fine 2023, il Distretto è pensato come luogo di 
convergenza di 5 funzioni specifiche. Al livello seminterrato il laboratorio di restauro e archiviazione, a 
salire il Cineporto con ampi spazi dedicati alle produzioni con uffici, sale casting, sartorie, laboratori 
per reparti tecnici, e un Incubatore per l’insediamento di imprese regionali in ambiti e servizi 
differenziati. Inoltre un centro Studi e Documentazione finalizzato alla costituzione di una Mediateca 
sociale, partendo dalla memoria visiva del Parco San Laise e del quartiere di Bagnoli. E poi le dotazioni 
tecnologiche del Polo del digitale e dell’animazione creativa con sala color grading e missaggio 
audio, render farm e laboratori per l’animazione; aree di co-working e sale riunioni, una sala di 
proiezione, aree ristoro, aule e laboratori per la formazione. La Regione Campania ha destinato 
all’audiovisivo investimenti pari a oltre 50 M€ a partire dal 2017.  

 

Nel Regno Unito sale chiuse per i funerali di Elisabetta 

 
Molti cinema del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord 

resteranno chiusi lunedì 19 per i funerali di Elisabetta II. Tra loro, i 
circuiti  Odeon e Cineworld, con 220 cinema complessivi. E ancora: 
Showcase (19 cinema), The Light Cinemas (12) e BFI. Si prevedono 
ulteriori annunci in tal senso. Vue Cinemas ha invece deciso di 
proiettare gratuitamente le esequie di Stato in alcuni cinema, gli unici 
che resteranno aperti, con distribuzione gratuita di acqua al pubblico.  

La chiusura non è obbligatoria, secondo quanto previsto dal Dipartimento per Digitale, Cultura, 
Media e Sport, ma altre attività (supermercati, centri commerciali) hanno annunciato chiusure durante i 
funerali o per l’intera giornata, in segno di lutto. La Universal ha rinviato da venerdì 16 a martedì 20 
settembre l’uscita di Ticket To Paradise, con George Clooney e Julia Roberts.   ScreenDaily 

 
 

https://www.screendaily.com/news/many-uk-cinemas-to-close-on-monday-for-queen-elizabeth-iis-funeral/5174417.article?utm_medium=email&utm_campaign=UK%20cinema%20closures&utm_content=UK%20cinema%20closures+CID_17474dce43b9235d9cd9d9fe30c26159&utm_source=Newsletter
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25 volte “Cinema! Italia!” in Germania 

 
Festeggia i suoi primi 25 anni Cinema! Italia!, tour di 

promozione del cinema italiano in Germania, da giovedì 15 
settembre a mercoledì 14 dicembre, che Made in Italy 
organizza annualmente con il contributo del Ministero della 
Cultura, in collaborazione con la casa di distribuzione Kairos-
Filmverleih di Gottinga, dell’Ambasciata e degli Istituti di Cultura 

e dei Consolati italiani in Germania. Attualmente sono coinvolte più di 30 città tra cui Berlino, Monaco, 
Colonia, Lubecca, Brema, Bonn, Lipsia, Dresda.  

In programma Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, Calcinculo di Chiara Bellosi, Come un gatto 
in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani, Il legionario di Hleb Papou e Welcome 
Venice di Andrea Segre (foto), più un omaggio a Monica Vitti con la copia restaurata di Deserto rosso. 
Il film più apprezzato dal pubblico sarà distribuito da Kairos-Filmverleih.  
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