Comunicato stampa
N.I.C.E. USA 2015
San Francisco: 11 - 15 novembre
Washington: 16 - 17 novembre

25^ EDIZIONE
New York : 17 - 22 novembre
Philadelphia: 3 - 6 dicembre

FIRENZE, 11 novembre 2015: Quest’anno N.I.C.E.-New Italian Cinema Events, diretto da Viviana del
Bianco, festeggia la 25^ edizione del festival negli Stati Uniti. Da anni impegnato a far conoscere e apprezzare
il cinema italiano all’estero, N.I.C.E. USA 2015 si svolgerà a San Francisco dall’11 al 15 novembre, a
Washington D.C. dal 16 al 17 novembre, per poi proseguire a New York dal 17 al 22 novembre, e infine a
Philadelphia dal 3 al 6 dicembre.
N.I.C.E., che nel tempo ha presentato gli esordi di artisti oggi internazionalmente affermati, per i venticinque
anni si rinnova e presenta una selezione in concorso multiforme, che non offre solo entertainment, ma
contribuisce a far conoscere la complicata architettura dell’odierna società italiana. Come ha sottolineato la
Vicesindaca Cristina Giachi, N.I.C.E. è “un festival di qualità che ben rappresenta l’Italia all’estero, una
formula originale che non svolge solo la funzione di promozione, ma invita anche allo studio, alla riflessione e
alla ricerca sul cinema italiano”.
“In venticinque anni di attività il N.I.C.E. festival ha contribuito a far conoscere al pubblico internazionale i
giovani registi italiani – afferma Stefania Ippoliti, responsabile Area Cinema di Fondazione Sistema
Toscana – Autori come Mario Martone, Daniele Segre, Edoardo Winspeare, Marco Pontecorvo, Edoardo Leo
e tanti altri ancora, hanno trovato, all’inizio della propria carriera, in N.I.C.E. un attento interlocutore, che ne
ha saputo valorizzare il lavoro presso il pubblico internazionale. Oggi più che mai, in una stagione di sviluppo
e rinnovamento del cinema italiano, la mission del festival N.I.C.E. si conferma strategica: per le proiezioni
rivolte al pubblico organizzate in tante città del mondo e per il supporto alla distribuzione dei film italiani - e
toscani - all’estero. La 25esima edizione di N.I.C.E. Usa rafforzerà la passione del pubblico americano per i
film italiani e farà sì che i film Made in Italy potranno trovare sempre più spazio nel mercato internazionale”.
“Uno dei grandi pregi del New Italian Cinema Events – ha commentato l’Ambasciatore d’Italia negli Stati
Uniti, Claudio Bisogniero – è di catalizzare le energie di numerosi soggetti interessati a diffondere nel mondo
la conoscenza del cinema italiano, valorizzandone l’assoluta eccellenza a livello mondiale. Non a caso la
cinematografia italiana vanta il maggior numero di Oscar per il miglior film in lingua straniera: ben 14
statuette, senza contare i numerosi riconoscimenti in altre categorie, dalla regia ai migliori attori a costumi,
scenografia, fotografia, musica, solo per citarne alcuni”.
A San Francisco il festival si svolgerà al Vogue Theater, in collaborazione con San Francisco Film Society,
e in contemporanea in varie località della Baia. Per la prima volta quest’anno in sala i film di N.I.C.E. verranno
presentati in un contesto di cinema internazionale, nella cornice della programmazione autunnale della S.F.F.S.,
che porta in sala il meglio della cinematografia mondiale contemporanea.
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A Washington D.C. N.I.C.E. in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura,
organizza due eventi speciali: Italo, alla presenza della regista Alessia Scarso, all’Abramson Family
Auditorium - New York University e Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo
all’Auditorium dell’Ambasciata di Italia.
A New York N.I.C.E. continua a sperimentare nuove sale nei diversi distretti e quartieri della città. Una
peculiarità che il festival ha sviluppato e mantenuto nei suoi 25 anni di storia, svolgendosi nelle varie edizioni
presso il Quad Cinema, Tribeca Cinemas, SVA, Papp Public Theater, MoMa, Lincoln Center, IF Center,
BAM Rose Cinemas, AMC Theatres e molti altri, raggiungendo sempre un pubblico diverso ed eterogeneo.
Il festival inizierà alla Casa Italiana Zerilli-Marimò – New York University, dove il regista Marco
Pontecorvo incontrerà gli studenti. I film di apertura durante la serata di gala alla SVA – School of Visual Arts
saranno Tempo instabile, con probabili schiarite, introdotto dal regista Marco Pontecorvo e dall’attore John
Turturro, e Se Dio vuole di Edoardo Falcone. I 7 film in concorso saranno proiettati nello storico cinema
Anthology Film Archives.
N.I.C.E. USA 2015 si concluderà a Philadelphia, con la selezione riproposta al completo all’International
House, in collaborazione con la Penn University – Cinema Studies.
A Firenze, durante la serata di gala del 13 dicembre al Cinema Odeon che concluderà la 50 Giorni di
Cinema Internazionale, alla presenza delle autorità cittadine, saranno consegnati due premi, a testimonianza
di un cinema italiano giovane e vivace, in piena rinascita, sempre più apprezzato e celebrato all’estero: il
Premio N.I.C.E. Città di Firenze al miglior film votato dal pubblico americano e il Premio Miglior Film Giuria degli studenti delle scuole toscane.
Le opere che compongono la selezione di N.I.C.E. quest’anno saranno Cloro di Lamberto Sanfelice, Io,
Arlecchino di Giorgio Pasotti e Matteo Bini, Se Dio vuole di Edoardo Falcone, Mi chiamo Maya di
Tommaso Agnese, Italo di Alessia Scarso, Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo,
Mediterranea di Jonas Carpignano.
Fuori concorso, durante il festival, in accordo con le case di distribuzione americane, N.I.C.E. promuove i film
italiani in uscita negli USA e quest’anno la Toscana sarà in primo piano, protagonista nell’ambientazione di
film come Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani e Il giovane favoloso di Mario Martone. Gli
altri eventi speciali saranno Mia Madre di Nanni Moretti e Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino.
Si ringrazia per il contributo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale per il Cinema, il
Ministero Affari Esteri (Ambasciate, Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura), l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Firenze e la Regione Toscana, la Fondazione Sistema Toscana - Mediateca Regionale-Toscana Film
Commission, i Teatri Uniti e la San Francisco Film Society per la fattiva collaborazione, la Casa Italiana Zerilli
Marimò-N.Y.U., New York Film Academy, Pennsylvana University- Penn Cinema Studies, County of Santa
Clara- Sister County Commission, San Francisco Film Society; in particolare Rai, Rai Cinema e Rai Com per il
prezioso aiuto dato ai nostri ambiziosi progetti.
Ringraziamo inoltre i produttori e i distributori che riconoscono in N.I.C.E. la sua peculiare capacità di
individuare e promuovere gli autori emergenti e tutto lo staff del N.I.C.E. che opera con tanto entusiasmo.

N.I.C.E - New Italian Cinema Events - Palazzo Rinuccini, Via S. Spirito, 41 50125 Firenze
Tel +39 055 290393 http:// www.nicefestival.org email info@nicefestival.org

N.I.C.E. Russia 2015:
Caravaggio di Angelo Longoni, 21 novembre 2015 Museo Puskin – Mosca; Vladivostok: 7-14 dicembre
2015
N.I.C.E. Cina 2015: Pechino 11 dicembre 2015
Per informazioni: Giulia Gasparrini

press@nicefestival.org

Aggiornamenti su twitter @NICEFilmFest

facebook N.I.C.E.FESTIVAL

www.nicefestival.org
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