
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 11-12-2019 

 

Premio N.I.C.E. Città di Firenze 
XXIX edizione 

 

Dopo le tappe internazionali del festival che promuove il nuovo cinema 

italiano nel mondo, la cerimonia di premiazione dei film 
 

> 5 è il numero perfetto, di Igort (ore 17.00), Premio N.I.C.E. 2019 

   > Il Vegetariano, di Roberto San Pietro (ore 20.30), Premio Angela Caputi 

 

Venerdì 13 dicembre 2019, Cinema La Compagnia - via Cavour 50r – Firenze 

 

> CERIMONIA DELLE 20.30: INGRESSO AD INVITI, RITIRABILI ALLA CASSA DEL CINEMA 

> PROIEZIONI POMERIDIANE AD INGRESSO LIBERO - FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

 
Si sono concluse da pochi giorni le tappe americane (New York e Philadelphia) del N.I.C.E. Festival, 

manifestazione fiorentina itinerante, che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo, facendo registrare il 

tutto esaurito agli eventi in programma, tra proiezioni e incontri con registi e critici. Il “festival diffuso”, 

diretto da Viviana Del Bianco, si è diramato in diverse aree della Grande Mela, tra Harlem, Bronx e 

Manhattan e adesso rientra a Firenze pieno di nuova energia per presentare al pubblico toscano i film che 

hanno avuto maggiore successo all'estero. 

Come di consueto, sarà Firenze ad ospitare la giornata conclusiva delle tappe internazionali del festival, con 

la cerimonia di consegna dei premi, che si terrà venerdì 13 dicembre, alle 20.30, al cinema La 

Compagnia: il Premio N.I.C.E. Città di Firenze 2019 va al film 5 è il numero perfetto, di Igort, mentre 

il Premio N.I.C.E. Angela Caputi è attribuito a Il Vegetariano, di Roberto San Pietro. 

 

Le proiezioni, a La Compagnia, iniziano alle ore 15.00, con la delicata commedia on the road, In Viaggio 

con Adele, di Alessandro Capitani. Adele (Sara Serraiocco) è una ragazza eccentrica che vive sopra le righe; 

cinico e ipocondriaco, Aldo (Alessandro Haber) è un attore di teatro, alla vigilia della sua ultima grande 

opportunità nel mondo del cinema. L'improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo, che 

scopre improvvisamente di essere il papà della ragazza; Premio del PUBBLICO Sudestival 2019 

 

- alle 17.00 sarà la volta del film vincitore del Premio NICE Città di Firenze 2019, firmato dall'artista Igort, 5 

è il numero perfetto, un noir dal sapore napoletano, trasposizione dell'omonima graphic novel, che ha stre-

gato il pubblico newyorkese per le sue ambientazioni gotiche di una Napoli degli anni '70 e per le sparatorie 

che ricordano i poliziotteschi italiani di quel periodo;. 



 

 

- alla seconda edizione del Premio N.I.C.E. Angela Caputi, premiato Il Vegetariano, di Roberto San Pietro. 

Il film racconta la storia di Krishna, un giovane immigrato indiano, figlio di un brahmino, che lavora nella 

campagna emiliana, al quale verrà affidato il compito di sopprimere una mucca improduttiva. Krishna si 

troverà davanti ad un bivio, tra dogmi religiosi e necessità di lavorare. A ricevere il Premio saranno il 

regista e il produttore, Simone Bachini; 
 

- il premio per il  Miglior film de Le Chiavi della Citta’ - Giuria studenti, organizzato in collaborazione 

con il Comune di Firenze e  Agis Toscana, va al film Butterfly, di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman. 

La storia è quella di Irma, diciottenne napoletana, campionessa di boxe che trova il riscatto dal suo ambiente 

degradato grazie allo sport. Tuttavia, più Irma riesce nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo 

percorso interiore: tornata a casa dalle Olimpiadi senza un trofeo, si porrà domande profonde sul suo futuro. 

 

I film premiati sono stati scelti tra un rosa di titoli, nella quale, oltre a quelli citati, erano presenti  L’Ospite 

(The Guest) di Duccio Chiarini e Aspettando la Bardot (Waiting for Bardot), di Marco Cervelli. 

 

Come ogni anno N.I.C.E. Festival riserva una particolare attenzione a temi sensibili legati ai diritti umani e 

per la serata di premiazione del 13 dicembre collabora con Cospe Onlus, per la campagna “Green Your 

Christmas! – Cospe per L’ambiente: Aiutateci a piantare alberi in Libano e a salvare l’Amazzonia”. 

 

Alla cerimonia di premiazione, a fianco della direttrice Viviana Del Bianco, di Pamela Cioni responsabile 

comunicazione di Cospe Onlus, sarà presente l'Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso 

Sacchi. Introduce la serata la giornalista Elisabetta Vagaggini 

 

Gli inviti per la serata possono essere ritirati al Cinema La Compagnia, presso gli uffici di Mediateca  

Toscana (via S. Gallo, 25), presso la Biblioteca delle Oblate, il Caffè Letterario Le Murate e nelle principali 

librerie del centro. Invito valido per 2 persone, fino a esaurimento dei posti. Le proiezioni pomeridiane 

sono ad ingresso gratuito. 
 

 

Un particolare ringraziamento va al 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 per la fattiva 

collaborazione, Agis Toscana , la Casa Italiana Zerilli Marimò-N.Y.U., New York Film Academy;  Rai 

Cinema per il prezioso aiuto dato ai nostri ambiziosi progetti; Fair- Play, Angela Caputi, IED Firenze, 

Sudestival – Monopoli. 

 
  

 

Info stampa: press.areacinema@fst.it 

Fb: N.I.C.E. New Italian Cinema Events 

            info@nicefestival.org 

                   Info festival: 055 290393 
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Premio Nice Città di Firenze 2019’ 
assegnato a Igor Tuveri
13 Dicembre 2019

E’ il film ‘5 è il numero perfetto’, un noir ambientato nella Napoli
degli anni ’70 del ‘900, con la regia del fumettista Igort (1958), al
secolo Igor Tuveri, ad aggiudicarsi il ‘Premio Nice Città di Firenze
2019’.

La premiazione si terrà oggi al cinema La Compagnia di Firenze, dopo la proiezione della

pellicola. La cerimonia chiuderà l’edizione numero 29 di ‘New Italian Cinema Events (Nice)
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Festival’,  manifestazione  fiorentina  diretta  da  Viviana  Del  Bianco,  che  promuove  le

avanguardie del cinema italiano nel mondo: prima di arrivare a Firenze, Nice ha portato i film

in  concorso  nelle  sale  d’Oltreoceano,  a  Philadelphia  e  a  New York,  tra  Harlem,  Bronx  e

Manhattan, con appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

La giornata proseguirà con il ‘Premio Nice Angela Caputi’ (2/a edizione) che andrà al film ‘Il

vegetariano’ di Roberto San Pietro (1955), una pellicola con al centro il tema dell’integrazione,

visto  con  gli  occhi  delle  seconde  generazioni.  Concluderà  il  festival  la  cerimonia  di

premiazione per il ‘Miglior film de Le chiavi della città – Giuria studenti’: quest’anno gli studenti

fiorentini delle superiori coinvolti nel progetto hanno scelto ‘Butterfly’, di Alessandro Cassigoli e

Casey Kauffman. Il film narra la storia di una giovane campionessa di boxe napoletana, che

riesce a riscattarsi da un ambiente difficile grazie allo sport, pur attraversando grandi e piccole

fragilità.

Alla  premiazione  sarà  presente  Tommaso  Sacchi,  assessore  alla  Cultura  del  Comune  di

Firenze  e  Pamela  Cioni,  responsabile  comunicazione di  ‘Cospe  Onlus’,  associazione  che

promuove progetti in difesa dei diritti umani e dell’ambiente. A marzo Nice Festival farà tappa

in Russia.
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https://www.cospe.org/eventi/59380/cospe-al-premio-nice-citta-di-firenze-con-le-campagne-green/ 

COSPE al Premio Nice Città di Firenze
con le campagne green!

COSPE anche quest’anno sarà ospite del Festival Nice nella cerimonia di 
premiazione dei film che hanno avuto più successo nella tournee statunitense 
del Festival. Un’occasione per noi per parlare del nostro lavoro e dei nostri 
progetti. Vi aspettiamo venerdì. 

Si sono concluse da pochi giorni le tappe americane (New York e Philadelphia) del 
N.I.C.E. Festival, manifestazione fiorentina itinerante, che promuove il nuovo cinema 
italiano nel mondo, facendo registrare il tutto esaurito agli eventi in programma, tra 
proiezioni e incontri con registi e critici.

Il “festival diffuso”, diretto da Viviana Del Bianco, si è diramato in diverse aree della 
Grande Mela, tra Harlem, Bronx e Manhattan e adesso rientra a Firenze pieno di nuova 
energia per presentare al pubblico toscano i film che hanno avuto maggiore successo 
all’estero.

Come di consueto, sarà Firenze ad ospitare la giornata conclusiva delle tappe 
internazionali del festival, con la cerimonia di consegna dei premi, che si terrà venerdì 13 
dicembre, alle 20.30, al cinema La Compagnia: il Premio N.I.C.E. Città di Firenze 2019 va al
film 5 è il numero perfetto, di Igort, mentre il Premio N.I.C.E. Angela Caputi è attribuito a Il 
Vegetariano, di Roberto San Pietro.
Come ogni anno N.I.C.E. Festival riserva una particolare attenzione a temi sensibili legati 
ai diritti umani e per la serata di premiazione del 13 dicembre collabora con Cospe Onlus, 
per la campagna   “Green Your Christmas!”   e “Ci facciamo in 4 per l’Amazzonia”   
Alla cerimonia di premiazione, a fianco della direttrice Viviana Del Bianco, di Giorgio 
Menchini, presidente di COSPE, sarà presente l’Assessore alla Cultura del Comune di 
Firenze, Tommaso Sacchi. Introduce la serata la giornalista Elisabetta Vagaggini.
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Gli inviti per la serata possono essere ritirati al Cinema La Compagnia, presso gli uffici di 
Mediateca Toscana (via S. Gallo, 25), presso la Biblioteca delle Oblate, il Caffè Letterario Le 
Murate e nelle principali librerie del centro. Invito valido per 2 persone, fino a esaurimento 
dei posti. Le proiezioni pomeridiane sono ad ingresso gratuito. 
Il comunicato di NICE   
Il comunicato di COSPE   
L’evento   
11 dicembre 2019 
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COSPE al premio NICE con le sue 
campagne green
GREEN YOUR CHRISTMAS! COSPE PER L’AMBIENTE:  AIUTACI A PIANTARE ALBERI 
IN LIBANO E A SALVARE L’AMAZZONIA
Firenze, 11 dicembre 2019-  L’intreccio fra i cambiamenti climatici e l’aumento delle 
disuguaglianze, in un mondo che in pochi decenni ha visto triplicare la sua popolazione, 
mette a forte rischio la stabilità degli ecosistemi e il diritto ad una vita degna per un 
numero crescente di persone.
COSPE lavora con progetti in tutto il mondo per un cambiamento in senso ecologico 
dell’economia e degli stili di vita, delle relazioni fra i generi e con la natura. Per questo, a 
Natale abbiamo lanciato le campagne “Green your Christmas” e “Ci facciamo in 
4 per l’Amazzonia” attraverso cui si andranno a sostenere alcuni di questi progetti: in 
Libano, in Palestina e in Bolivia.
Grazie all’ospitalità di Nice, New Italian Cinema Event, le campagne saranno presentate alla
serata del Premio Nice – Città di Firenze, il prossimo 13 dicembre al Teatro della 
Compagnia dal presidente di COSPE, Giorgio Menchini.
Con “Green your Christmas” si potranno piantare alberi in Libano, paese 
dove la popolazione lotta ogni giorno contro l’inquinamento e la crisi 
ambientale oppure adottare ulivi, alberi sacri per i palestinesi, nella vallata 
Al Walaja, un’ area al nord di Betlemme che l’Occupazione israeliana, attraverso il Muro 
di separazione e i check point dell’esercito, ha isolato e reso improduttiva.
Attraverso l’organizzazione di cene vegetariane in tutta Italia, con prodotti da filiere 
locali, la campagna “Ci facciamo in 4 per l’Amazzonia”, andrà invece a 
sostenere le attività del progetto “miele” realizzato dall’Associazione dei giovani 
riforestatori di Riberalta (Ajora), nell’Amazzonia boliviana, in collaborazione con COSPE 
con il contributo dell’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici/AVeProBI.
I giovani di Ajora hanno intrapreso una serie di azioni di rimboschimento di aree 
degradate, con l’obiettivo di restaurarne la fertilità e di recuperare la biodiversità e di 
occuparsi di apicultura. Oltre a garantire un importante fonte di reddito per i giovani, le api 
garantiscono l’impollinazione, accelerando il processo di ricostituzione della foresta.
Con il progetto finanziamo un corso in apicoltura a favore dei giovani soci di Ajora ed 
equipaggiamo gli apicoltori con arnie e attrezzature per l’estrazione e la lavorazione del 
miele.
Tutte le informazioni sul nostro sito.
 
Ufficio stampa: Pamela Cioni – cell. 3382540141 
– pamela.cioni@cospe.org – www.cospe.org
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Premio Nice alla Napoli anni ‘70 
firmato da Igort
Un noir dal sapore partenopeo, che ha stregato il pubblico di New 
York con le sue ambientazioni gotiche in una Napoli anni ‘70 e le 
sue sparatorie che ricordano i poliziotteschi italiani dell'epoca. 5 è il
numero perfetto del fumettista, sceneggiatore e regista Igort, al 
secolo Igor Tuveri, vince il premio "NICE Città di Firenze", dedicato 
ai film italiani dell'ultimo anno più apprezzati negli Usa. A vincere 
nella categoria "NICE Angela Caputi" è invece Il vegetariano di 
Roberto San Pietro, girato tra il Gange e il Po e ispirato a una storia 
vera: quella di Krishna, un giovane immigrato indiano che lavora 
nella campagna emiliana come mungitore, e si troverà di fronte a 
una scelta difficile. Oggi alla Compagnia la premiazione e la 
proiezione dei due film, anticipata alle 15 dalla commedia In viaggio
con Adele, di Alessandro Capitani.
13 dicembre 2019 sez.
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Premio N.I.C.E. Città di Firenze 
(29° edizione)
Dopo le tappe internazionali del festival che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo, la 

cerimonia di premiazione dei film il 13 dicembre, ore 20.30, al Cinema La Compagnia di Firenze

By Redazione    12 Dicembre 2019

Facebook  Twitter  LinkedIn  Share

Si  sono  concluse  da  pochi  giorni  le  tappe

americane (New York e Philadelphia) del N.I.C.E. Festival, manifestazione fiorentina

itinerante, che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo, facendo registrare il tutto

esaurito  agli  eventi  in  programma,  tra  proiezioni  e  incontri  con  registi  e  critici.  Il

“festival  diffuso”,  diretto da Viviana Del Bianco, si  è diramato in diverse aree della

Grande Mela, tra Harlem, Bronx e Manhattan e adesso rientra a Firenze pieno di nuova

energia per presentare al pubblico toscano i film che hanno avuto maggiore successo

all’estero.

Come  di  consueto,  sarà  Firenze  ad  ospitare  la  giornata  conclusiva  delle  tappe

internazionali del festival, con la cerimonia di consegna dei premi , che si terrà venerdì

13  dicembre,  alle  20.30,  al  cinema La  Compagnia:  il  Premio  N.I.C.E.  Città  di

Firenze 2019 va al film 5 è il numero perfetto, di Igort, mentre il Premio N.I.C.E.

Angela Caputi è attribuito a Il Vegetariano, di Roberto San Pietro.

https://www.teatrionline.com/author/redazione/


Le proiezioni, a La Compagnia, iniziano alle ore 15.00, con la delicata commedia on the

road, In  Viaggio  con Adele, di  Alessandro  Capitani.  Adele  (Sara  Serraiocco)  è  una

ragazza  eccentrica  che  vive  sopra  le  righe;  cinico  e  ipocondriaco, Aldo (Alessandro

Haber) è un attore di teatro, alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo

del cinema. L’improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo, che

scopre improvvisamente di essere il papà della ragazza;

– alle 17.00 sarà la volta del film vincitore del Premio NICE Città di Firenze 2019,

firmato  dall’artista Igort, 5  è  il  numero  perfetto, un  noir  dal  sapore  napoletano,

trasposizione dell’omonima graphic novel, che ha stregato il pubblico newyorkese per le

sue ambientazioni gotiche di una Napoli degli anni ’70 e per le sparatorie che ricordano i

poliziotteschi italiani di quel periodo;

–  alla  seconda  edizione  del Premio  N.I.C.E.  Angela  Caputi, premiato Il

Vegetariano, di Roberto San Pietro. Il  film racconta la storia di Krishna, un giovane

immigrato indiano, figlio di un brahmino, che lavora nella campagna emiliana, al quale

verrà  affidato  il  compito  di  sopprimere  una  mucca  improduttiva.  Krishna  si  troverà

davanti ad un bivio, tra dogmi religiosi e necessità di lavorare. A ricevere il Premio

saranno il regista e il produttore, Simone Bachini;

– il premio per il Miglior film de Le Chiavi della Citta’ – Giuria studenti, organizzato

in  collaborazione  con  il Comune  di  Firenze e Agis  Toscana,  va  al

film Butterfly, di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman. La storia è quella di Irma,

diciottenne  napoletana,  campionessa  di  boxe  che  trova  il  riscatto  dal  suo  ambiente

degradato grazie allo sport. Tuttavia, più Irma riesce nel suo percorso sportivo, più si

rivela fragile nel suo percorso interiore: tornata a casa dalle Olimpiadi senza un trofeo, si

porrà domande profonde sul suo futuro.

I film premiati sono stati scelti tra un rosa di titoli, nella quale, oltre a quelli citati, erano

presenti L’Ospite (The Guest) di Duccio Chiarini e Aspettando la Bardot (Waiting for

Bardot), di Marco Cervelli.

Come ogni  anno N.I.C.E.  Festival  riserva una particolare attenzione a  temi  sensibili

legati ai diritti umani e per la serata di premiazione del 13 dicembre collabora con Cospe

Onlus, per la campagna “Green Your Christmas! – Cospe per L’ambiente: Aiutateci a

piantare alberi in Libano e a salvare l’Amazzonia”.



Alla cerimonia di premiazione, a fianco della direttrice Viviana Del Bianco, di Pamela

Cioni responsabile comunicazione di Cospe Onlus, sarà presente l’Assessore alla Cultura

del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi. Introduce la serata la giornalista Elisabetta

Vagaggini.

Gli inviti per la serata possono essere ritirati al Cinema La Compagnia, presso gli uffici

di  Mediateca  Toscana (via  S.  Gallo,  25),  presso  la  Biblioteca  delle  Oblate,  il  Caffè

Letterario Le Murate e nelle principali librerie del centro. Invito valido per 2 persone,

fino a esaurimento dei posti. Le proiezioni pomeridiane sono ad ingresso gratuito.

Un particolare ringraziamento va al 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 per la fattiva collaborazione, Agis Toscana , la

Casa  Italiana  Zerilli  Marimò-N.Y.U.,  New York  Film Academy;  Rai  Cinema  per  il

prezioso aiuto dato ai nostri ambiziosi progetti; Fair- Play, Angela Caputi, IED Firenze,

Sudestival – Monopoli.

———

Fb: N.I.C.E. New Italian Cinema Events

Info festival: 055 290393
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	E’ il film ‘5 è il numero perfetto’, un noir ambientato nella Napoli degli anni ’70 del ‘900, con la regia del fumettista Igort (1958), al secolo Igor Tuveri, ad aggiudicarsi il ‘Premio Nice Città di Firenze 2019’.
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