calendario
29 ottobre | OPENING EVENT

55 ANNI DI FESTIVAL DEI POPOLI
30 ottobre -2 novembre
FRANCE ODEON
3-5 novembre
IMMAGINI E SUONI DEL MONDO
6-11 novembre
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CINEMA E DONNE
12-16 novembre
LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL
17-20 novembre
BALKAN FLORENCE EXPRESS
21-27 novembre
FLORENCE QUEER FESTIVAL

6-12 dicembre
RIVER TO RIVER.
FLORENCE INDIAN FILM FESTIVAL

14 dicembre
PREMIO N.I.C.E. CITTÀ DI FIRENZE

programma
Il programma completo delle proiezioni verrà distribuito
in tre parti, una settimana circa prima dell’inizio di
ciascuna tranche. Sarà disponibile sul nostro sito, nell’App
e in formato cartaceo.
__
The complete screenings program will be released in three
parts, one week before the start of every tranche. The
program will be available on our web site, on paper format
and on the App.

parte 1

29 ott -11 nov

parte 2

12-27 nov

parte 3

app 50 giorni

Vieni alla 50 Giorni e visita Firenze. Sul nostro sito troverai speciali offerte
e pacchetti turistici su misura per te.
__
Come to the “50 Days” and visit Florence. Special offers are available for
our public. For more information please visit our website.
www.50giornidicinema.com | 50giorni@fondazionesistematoscana.it

Media partner:

Il 55° Festival dei Popoli propone il meglio del cinema documentario
internazionale. Il programma prevede: Concorso Internazionale
(corti, medi e lungometraggi inediti in Italia), Panorama, sezione
dedicata alla produzione italiana, Eventi Speciali, Doc at Work,
co-production market con presentazione di progetti e rough cuts
ad esperti internazionali, workshop, incontri con gli autori.
La retrospettiva è dedicata a Jos de Putter, pluripremiato regista
olandese i cui film spaziano in tutto il pianeta: dalle "stelline" del
calcio che tentano di emergere dalla miseria delle favelas brasiliane agli adolescenti di tutto il mondo che si affrontato nel Campionato Mondiale di videogiochi di Seul; dalle memorie dei
sopravvissuti di Nagasaki alla squadra di baseball di Brooklyn
che non ha mai vinto il campionato. De Putter sceglie storie reali
per trasformarle in appassionanti racconti di portata universale. Da non perdere: See no Evil, splendida docu-favola che ha
per protagoniste tre scimmie che vivono insieme agli uomini.

28 nov - 14 dic

plan your trip

in collaborazione con:

#50giorni2014

Piazza Strozzi - Firenze

Seguici anche su smartphone: scarica
l’app “50 giorni” per Android e iPhone!
__
Download our App for Android and iOs!

28 novembre - 5 dicembre
FESTIVAL DEI POPOLI

13-14 dicembre
UNA FINESTRA SUL NORD

Cinema Odeon

The 55th Festival dei Popoli shows the best of international documentary films. The program includes: International Competition (short, medium and feature-length
italian premieres), Panorama, a section dedicated to the
Italian production, Special Events, Doc at Work, the
co-production market with the presentation of projects
and rough cuts to international experts, workshops,
meetings with the authors.
The retrospective is dedicated to Jos de Putter,
award-winning dutch director whose films span
across the globe: from the "starlets" of football
trying to emerge from the misery of the brazilian
favelas to teen-agers from around the world that
compete in the Videogames World Championship
in Seoul; from the memories of the survivors of
Nagasaki to the Brooklyn baseball team that has
never won a championship. De Putter chooses
stories from real life and reveals their universal
International Documentary Film Festival
significance. Not to be missed: See no Evil,
55a EDIZIONE
stunning story that has as protagonists three
monkeys who live together with men.

28 novembre - 5 dicembre

FESTIVAL
DEI POPOLI

Festival Internazionale del
Film Documentario

www.festivaldeipopoli.org
facebook.com/festivaldeipopoli
@FdP_Florence

6/12 dicembre

La 14a edizione di River to River
Florence Indian Film Festival, l’unico
festival in Italia dedicato totalmente ai
film indiani, si svolgerà dal 6 al 12 dicembre al cinema Odeon di Firenze, con il
Patrocinio dell’Ambasciata dell’India.
Il Festival prosegue nel suo cammino di
ricognizione nei territori del cinema indiano,
per raccontare le tante facce di una realtà
lontana e ricca di contraddizioni, attraverso i
film di registi noti e di giovani talenti, incontri
14a EDIZIONE
con ospiti ed eventi collaterali, oltre alla nuova
sezione delle “Online Stories”.
In programma anche una speciale retrospettiva
dedicata ad una star del cinema indiano di fama
internazionale che sarà ospite del Festival.
River to River poi continua con un “best of” al
Nuovo cinema Aquila di Roma il 13 e il 14 dicembre, e allo Spazio Oberdan di Milano nel febbraio
del 2015.

river to
river

Florence Indian Film Festival

The 14th River to River Indian Film Festival, Italy's
only festival totally devoted to Indian films, will take
place at Cinema Odeon in Florence from 6th to 12th
December, under the Patronage of the Embassy of
India.
The Festival will keep exploring the territories of Indian
cinema to tell the many faces of a distant, contradictory
world through the eyes of well-known filmmakers and
young talents, Q&As with the guests and side events, as
well as a new "Online Stories" section.
The calendar will include a special homage to a
world-class Indian movie star, who will attend the Festival.
Then, River to River will go on with a "best of" at Nuovo
cinema Aquila in Rome on 13th and 14th December and at
Spazio Oberdan in Milan in February 2015.

www.rivertoriver.it

facebook.com/rivertoriverfiff

La sesta edizione della rassegna di cinema finlandese Una
Finestra sul Nord arriva quest’anno a conclusione della “50
giorni di cinema internazionale a Firenze” focalizzandosi
soprattutto sul cinema dedicato a tutta la famiglia. La
rassegna porterà il meglio di un filone ormai ben affermato
in Finlandia: il cinema rivolto ai bambini ma con interessanti chiavi di lettura anche per gli adulti. Saranno due
giorni ricchi di appuntamenti tra cinema (con film di
animazione ma non solo) e musica da passare insieme in
una festosa atmosfera natalizia. Come ogni anno verranno invitati registi ed attori a presentare al pubblico i
propri film.
This year the Finnish Film festival Una Finestra Sul
Nord, comes at the end of “50 Giorni di cinema
internazionale a Firenze”, talking about movies
dedicated to families. The Festival will bring the best
of Finnish cinematography: movies child-oriented
but with interessant interpretations for all adults.
Will be two days full of films and music, in a merry
Christmas mood. As usual, some movies will be
introduce by their own protagonists.

13/14 dicembre

www.ﬁrenzensuomiseura.it

una
finestra
sul nord

facebook.com/unafinestrasulnord

Rassegna di cinema ﬁnlandese

Finnish Film Festival

6 EDIZIONE
a

Il 14 dicembre, unica tappa in Italia a
conclusione di un tour internazionale di
promozione del cinema italiano emergente in Russia e negli Stati Uniti,
N.I.C.E. New Italian Cinema Events
chiude la 50 GIORNI con una serata ad
inviti dedicata al film vincitore del premio
del pubblico di New York e San Francisco.
Personalità di spicco della cinematografia
internazionale consegneranno il Premio
N.I.C.E. Città di Firenze 2014 al regista e al
cast dell'opera vincitrice della selezione che
N.I.C.E. propone come testimonial di un
cinema italiano giovane, in piena rinascita,
sempre più apprezzato e celebrato all'estero e
caratterizzato da una crescente presenza
femminile alla regia e di commedie.
On December 14th N.I.C.E. New Italian Cinema
Events will close 50 GIORNI festival with an exclusive special event, unique stopover in Italy at the
conclusion of an international promotion tour of
emergent italian cinema in Russia and U.S.A.. The
movie showed is the winner of the audience prize in
New York City and San Francisco. Premio N.I.C.E.
Città di Firenze 2014 will be given to the director and
cast of the movie by some guests from the international cinematography. Since the first edition N.I.C.E.
supports and promotes the young italian cinema, as an
example that is more apprecieted and celebrated
abroad and characterized by a growing female presence.

www.nicefestival.org

facebook.com/N.I.C.E.festival
@NICEFilmFest

50 giorni
di cinema internazionale a Firenze

29 OTTOBRE/ 14 DICEMBRE
www.50giornidicinema.com

VIII E
DIZIO
NE

30 ottobre/ 2 novembre

Dopo l'entusiasmante esperienza della
rassegna Cannes a Firenze lo scorso
giugno, torna France Odeon, festival del
cinema francese contemporaneo con la
sua 6° edizione (30 ottobre al 2 novembre). Come ogni anno, il programma si
compone di una selezione di anteprime dei
più interessanti film francesi della stagione.
3 proiezioni giornaliere arricchite dagli
incontri per la stampa e dalle presentazioni in
sala per il pubblico, con attori, registi e
produttori. I film proposti in lingua originale
sono campioni d'incasso in patria o pluripremiati nei festival internazionali: il meglio di
una cinematografia apprezzata in tutto il mondo
e che consente ogni anno ai suoi autori di
esprimersi con oltre 200 film.

france
odeon

Festival del cinema francese
French Film Festival

6a EDIZIONE

After the exciting experience of the film festival
Cannes a Firenze last June, France Odeon French Film Festival is coming back to Florence
with his 6th edition (30th October - 2nd November).
As every year, the program is filled with a selection
of the most brilliant french movies of the season. 3
daily screenings enhanced with meetings and
introductions for press and audience, with actors,
directors and producers. All of these movies, showed
in original language and principally with english
subtitles, are home blockbusters and award winning in
international festivals: the best of a cinematographic art
apprecieted all over the world, that every year permit to
his filmmakers to realise over than 200 movies.

www.franceodeon.com
facebook.com/franceodeon

Dal 3 al 5 novembre, il Cinema Odeon di Firenze ospita la
settima edizione della rassegna Immagini & Suoni del
Mondo. Festival del Film Etnomusicale. Il festival
presenterà in prima visione italiana il film di fiction Amalia
di Carlos Coelho da Silva, biopic sulla più grande cantante
di fado di tutti i tempi: Amalia Rodrigues. In cartellone
anche documentari etnomusicali in prima visione: Song
from the Forest di Michael Obert sulla straordinaria
vicenda dell’etnomusicologo Luois Sarno tra i Pigmei
della foresta centrafricana, Sweet Dreams di Lisa e Rob
Fruchtman sulla storia di un gruppo di donne ruandesi
percussioniste ed imprenditrici e Woodstock in Timbuctu
di Desiree von Throta, storia del festival musicale che
si tiene annualmente tra le dune del deserto del
Sahara.
From November 3 to 5, the Cinema Odeon in Florence
hosts the seventh edition of Immagini & Suoni del
Mondo. Ethnomusical Film Festival. The festival
will present as “premier” Amalia by Carlos Coelho
da Silva, a biopic about the greatest fado singer of
all time, Amalia Rodrigues. Among the documentaries: Song from the Forest di Michael Obert
about American ethnomusicologist Louis Sarmo
who heard a song on the radio that gripped his
imagination. He followed the mysterious sounds
all the way to the Central African rainforest and
found their source with the Bayaka Pygmies;
Sweet Dreams by Lisa and Rob Fruchtman
about the story of a group of Rwandan women
entrepreneurs and percussionists and Woodstock in Timbuktu by Desiree von Throta, the
history of the music festival held annually on
the dunes of the Sahara desert.

3/5 novembre

immagini
& suoni
del mondo

www.multiculti.it

Festival del Film Etnomusicale

Ethnomusical Film Festival

7a EDIZIONE

6/11 novembre
Festival Internazionale di

La 36a Edizione del Festival Internazionale
di Cinema e Donne di Firenze, L’origine del
mondo si articola in sei serate d’onore per
altrettante cinematografie nazionali, in sezioni
tematiche con focus di approfondimento.
Molti i focus e le sezioni di questa edizione:
Giovani talenti. Carta bianca a tre registe
europee; Uma Casa Portuguesa a Firenze: la
nuova generazione delle registe portoghesi;
L’eccezione svedese: a che punto sono le guerriere del genere e le grandi attrici-registe del
cinema svedese?; Personale Micheline Lanctôt:
International Festival of Women in Cinema
l’energia pensante del Nord L’eccentricità culturale del Québec; Film locali per problemi globali:
The Origin of the World
come filmare il pianeta e provare a salvarlo. E
36a EDIZIONE
ancora: Pioniere e star: Omaggio a Lorenza Mazzetti,
regista e scrittrice, unica donna del Free Cinema
anni ’60; Focus Madri in una genealogia diversa da
quella paterna. Completano il cartellone il seminario
Memoria attiva: Dall’Est molto di nuovo e i numerosi
premi: Gran Premio della critica, Premio Sigillo della
Pace, Premio Gilda Interprete, Film e Libro, Premio
Alida Valli e Premio Anna Magnani.

cinema
e donne
L’origine del mondo

The 36th Edition of the FICED will be entitled The Origin of
the World. It is organised into six Soirées dedicated to six
national cinema, divided into Thematic Sections and
in-depth Focuses. Sections: The Swedish exception: The
Gender Warriors and the great actresses-directors of the
Swedish cinema. Focus: The Thinking Energy of the North.
Young Talents: Three Young Women Directors Focus. Uma
Casa Portuguesa in Florence: the new generation of Portuguese w/directors. Cultural eccentricity of Quebec: Personal
Exhibit by Micheline Lanctôt. Pioneers and Stars: Lorenza
Mazzetti, director and writer, the first woman of the British Free
Cinema. Focus: Mothers: Alina Marazzi. Local Films for Global
Problems (How to film the planet and try to save it). Prizes: Grand
Prize of the Critics; the Seal of Peace Award; Gilda Award for
Performer, Film, Book; Alida Valli Award; Anna Magnani Award.

www.laboratorioimmaginedonna.it
facebook.com/cinemaedonne

La VII edizione de Lo schermo dell’arte Film Festival conferma
le tradizionali sezioni: Sguardi anteprime di documentari sui
maggiori protagonisti dell’arte contemporanea; Cinema
d’artista; Festival Talks.
Il Focus on 2014 sarà dedicato alla filmmaker tedesca Hito
Steyerl, tra le figure più significative del panorama artistico
internazionale, il cui lavoro affronta la questione dell’utilizzo
dei media e della rete nell’era della globalizzazione.
Inoltre Visio. European Workshop on Artists’ Moving Images,
rivolto a 12 artisti under 35 selezionati in partnership con
le maggiori Università ed Accademie europee, che
coinvolge professionisti del cinema, artisti, curatori e
direttori di istituzioni culturali.
Infine, il film vincitore della IV edizione del Premio Lo
schermo dell’arte 2013 The Mesh and the Circle degli
artisti portoghesi Mariana Caló e Francisco Queimadela.
The 7th edition of the Lo schermo dell’arte Film
Festival confirms its traditional sections: Sguardi:
premières of documentaries on protagonists of
contemporary art; Cinema d’artista; Festival Talks.
The section Focus on 2014, will be dedicated to
German film-maker Hito Steyerl, one of the most
significant figures in the international art scene,
whose work addresses the issue of the use of
media and networks in the era of globalization.
In addition, Visio. European Workshop on Artists’
Moving Images, for 12 artists under 35, selected
in collaboration with the most important
European Universities and academies, which
involves cinema professionals, artists,
curators and directors of cultural institutions.
Finally, the film that won the 4th edition of the
Premio Lo Schermo dell’Arte 2013 The Mesh
and the Circle, by Portuguese artists Mariana Caló and Francisco Queimadela.

12/16 novembre

sulle arti contemporanee

facebook.com/loschermodellarte

International Film Festival
on Contemporary Art

7a EDIZIONE

Alla sua terza edizione il BFE, progetto di
Oxfam Italia, porterà a Firenze circa 30 film, tra
documentari e fiction, della miglior produzione
contemporanea dei Balcani Occidentali
(Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina,
Montenegro, Kosovo, Macedonia e Albania).
Paesi così vicini ma ancora sconosciuti per la
maggior parte degli italiani. Il cinema dai Balcani,
da Kusturica a Tanovic e Manchevski, ha sempre
prodotto film di altissima qualità presenti ai maggiori festival internazionali. Anche recentemente autori
meno conosciuti hanno portato uno sguardo fresco
sulla società di paesi che negli ultimi anni stanno
affrettando il loro cammino verso l'Europa. Quest'anno il BFE apre una collaborazione con il Rolling Film
Festival di Pristina festival per dare spazio ai film che
parlano di Rom oltre gli stereotipi. Ai numerosi partner
confermati (Sarajevo Film Festival, Tirana Film Festival,
Liburnia Film Fest, il Centro Audiovisivo Croato e la casa
di produzione Restart (Croazia), il Free Zone Festival
(Serbia), Cinedays (Macedonia), la Cineteca del Montenegro e il Pristina Film Festival) si aggiunge quest’anno lo
Slovenian Film Center e lo ZagrebDox.

balkan
florence
express
I Balcani come
non li avete mai visti
The Balkans As You've
Never Seen Them Before

3a EDIZIONE

lo schermo
dell’arte
film
festival
Festival internazionale

www.schermodellarte.org

17/20 novembre

At its 3rd edition, the BFE, an Oxfam Italia project, will
bring to Florence about 30 movies (documentaries, fiction)
of the best contemporary production in the western Balkans
(Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro,
Kosovo, Macedonia and Albania). Neighboring countries still
unknown to the majority of Italians. Balkans cinematography,
from Kusturica to Tanovic and Manchevski, has always produced
high quality movies. Recently, less-known authors have brought
a fresh look over those countries, which have move forward their
path towards Europe. This year BFE starts a collaboration with
talking about Roma. Besides many partners as Sarajevo Film
Festival, Tirana Film Festival, Liburnia Film Fest, Croatian Audiovisual Center and Restart Studio (Croatia), Free Zone Festival (Serbia),
Cinedays (Macedonia), Montenegro FIlm Library and Pristina Film
Festival, this year will join Slovenian Film Center and ZagrebDox.

www.balkanﬂorenceexpress.org
facebook.com/BalkanFlorenceExpress
@BalkanFlorence

Cinema a tematica LGBTIQ e queer culture: dal 21 al 27
novembre appuntamento con il Florence Queer Festival. Sarà
ospite il regista israeliano Eytan Fox, autore dell'acclamato
Yossi and Jagger, con una retrospettiva dei suoi lavori. Oltre
30 titoli in programma, il concorso per il miglior film e due
concorsi per corti Videoqueer e Se hai testa fai il test, eventi
legati all'arte, al teatro e alla letteratura. Tra le novità un
focus sui diritti umani, in collaborazione con il Robert F.
Kennedy Center for Justice and Human Rights Europe.
Film e documentari che indagano sull'uguaglianza e
dignità delle persone LGBT, vera e propria sfida del
nostro tempo. Direzione artistica: Bruno Casini e Roberta Vannucci.
Queer Culture and LGBTIQ themed Cinema at the
heart of the Florence Queer Festival which takes
place 21st - 27th November. Eytan Fox, Israeli director of the acclaimed Yossi and Jagger, will be a
special guest and a retrospective of his work will be
screened. Over 30 films from around the world, two
competitions for short films; theater, literature and
art events. Furthermore films and documentaries
which have human rights as their main focus and
the struggle for human dignity and equality for
LGBTQ people, the great challenge of our time,
in collaboration with Robert F. Kennedy Center
for Justice and Human Rights Europe. Artistic
Directors: Bruno Casini e Roberta Vannucci.

21/27 novembre

www.ﬂorencequeerfestival.it
facebook.com/FQF.Firenze

florence
queer
festival

Cinema a tematica LGBTIQ
e Queer Culture

Queer Culture and LGBTIQ themed Cinema

12a EDIZIONE

