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N.I.C.E. è un'Associazione Culturale senza fini di lucro nata nel 1991 da un gruppo di professionisti del settore. 
Viviana del Bianco, Deborah Young giornaliste e grandi appassionate di cinema insieme a Grazia Santini, ebbero 
per prime l'intuizione di far conoscere il cinema italiano indipendente e contemporaneo negli Stati Uniti e in 
Russia, forti di una esperienza decennale nel realizzare festival in Italia. 
 
Dopo più di venti anni il Festival N.I.C.E. percorre ancora molti chilometri verso paesi che vogliono conoscere 
l'Italia attraverso la lente di registi agli esordi ma anche riconoscere i maestri che hanno fatto la storia del nostro 
cinema. 
Ogni anno il comitato internazionale di selezione di N.I.C.E. seleziona sette/otto film (opere prime e seconde) fra 
i circa ottanta prodotti in Italia durante l’anno in corso. Questi film, insieme agli eventi speciali , vengono proiettati 
nelle sale cinematografiche alla presenza degli stessi registi o attori negli Stati Uniti (New York, San Francisco, 
Washington e Philadelphia) e in Russia (Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk,Tyumen). 
 
A partire dal 2019 NICE intraprende un nuovo viaggio per portare il festival  in Europa con la realizzazione del 
Festival N.I.C.E. a Strasburgo, in collaborazione con l'istituto Italiano di Cultura di Strasburgo. 
 
 
Per tutta la durata dei festival vengono organizzati, in strutture cittadine prestigiose, eventi speciali, rassegne e 
incontri con attori e/o registi di fama internazionale. 
N.I.C.E. collabora con le principali università presenti nelle diverse città, presentando cinema di qualità agli studenti 
attraverso la voce diretta degli autori,(Princeton University, Berkley University, Santa Clara University, New York 
University ecc.) 
 
 
 

CHE COSA E' N.I.C.E. ?

 
.

Stati Uniti -  Russia - Europa

Tutte le iniziative di N.I.C.E. sono rese possibili grazie al contributo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema, 
Ministero degli Affari Esteri (Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura 
dei paesi ospitanti), Comune di Firenze - Assessorato alla Cultura, Regione 

Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Agis.



Il Festival rappresenta ormai un appuntamento atteso grazie anche ad un'importante fidelizzazione del pubblico 
che premia il capillare e continuo lavoro di promozione e pubbliche relazioni sul territorio internazionale. La 
tipologia degli spettatori si è nel tempo andata a diversificare: non più solo italiani residenti all'estero ma un sempre 
maggior numero di statunitensi e russi appassionati di cinema e soprattutto del life style italiano.  
 
N.I.C.E. punta a rendere il pubblico protagonista dei suoi festival: è infatti il pubblico stesso che determina, 
attraverso cartoline-voto, il film migliore tra quelli proposti e  decreta ogni anno il vinicitore del Premio N.I.C.E. Città 
di Firenze. 
La premiazione ufficiale avviene a Firenze al rinnovato Cinema La compagnia  alla presenza di attori e registi.  Un 
evento che registra ogni anno il tutto esaurito e che  vede la partecipazione delle maggiori istituzioni della Regione 
Toscana e del Comune di Firenze. 
 
L'impegno di N.I.C.E. quindi, non si esaurisce  all'estero ma la sua vocazione di promozione del cinema di qualità 
si estende anche a Firenze e in Toscana per attirare un pubblico stanco dell'omologazione dell'offerta delle sale e 
per incentivare la diffusione delle opere di giovani registi: 
  
-A partire dal 2019, in collaborazione con il Centro festival cinematografici e programmi internazionali di 
Mosca,  è stato realizzato il Festival del Cinema Russo Contemporaneo, al Cinema La Compagnia: una quattro 
giorni di full-immersion di una cinematografia ricca di tradizione ma anche foriera di nuovi linguaggi.  
 
- Organizzazione di retrospettive ed eventi cinematografici per l'Estate Fiorentina, presso il Cortile della Galleria 
degli Uffizi (Apriti Cinema!) e presso il Cinema La Compagnia. Nell'ambito della stessa manifestazione N.I.C.E 
propone anche mostre e incontri (coinvolgendo anche il mondo della moda, della fotografia e dell'arte).  Dal 2019 in 
collaborazione con Gallerie degli Uffizi verrà proposta una selezione di film della cinematografia russa più 
significativa. 
 
 

Firenze e la Toscana



Firenze e la Toscana

- Palazzo Tornabuoni, in un contesto internazionale prestigioso N.I.C.E. organizza eventi esclusivi presentando  
opere originali della cinematografia italiana per un pubblico amante del Italian Life style. 
 
- Villa Finaly, nella sede fiorentina dell'Università delle Sorbona, N.I.C.E. organizza eventi per un pubblico di 
studiosi, ricercatori e professori di fama internazionale, porponendo un cinema contemporaneo di qualità. 
 
- Collaborazione con la  Biblioteca delle Oblate con cui è stato attivato il progetto Video Library delle Oblate: tutto 
il materiale filmico selezionato da N.I.C.E. negli anni è reso fruibile nella videoteca della maggiore biblioteca 
fiorentina. 
 
- Formazione delle nuove generazioni, nelle scuole pubbliche (organizzazione di cicli di lezioni con l'intervento di 
addetti ai lavori e istituzione del Premio Miglior film della Giuria degli Studenti della Toscana), nelle Università 
Americane e nelle Scuole per Stranieri presenti sul territorio.  
 
-  Organizzazione convegni, incontri nelle librerie ed eventi per la promozione dei diritti umani con particolare 
attenzione ai diritti delle donne in collaborazione con le principali organizzazioni del settore (COSPE e RFK Human 
Rights). Con la convizione che attraverso il cinema e le mille storie raccontate, si possa costruire una visione del 
mondo senza barriere, dove la diversità è un valore positivo e le chiavi di lettura della realtà siano molteplici. 
 
Inoltre ogni anno N.I.C.E propone eventi legati al mondo del cinema nelle sedi  principali della città 
ponendosi come punto di riferimento culturale cittadino e collaborando con le maggiori istituzioni (Musei, 
Fondazioni, ecc.)



Sostieni N.I.C.E.

l cinema ha sempre rappresentato un veicolo ineguagliabile per la promozione dell'Italia nel mondo: ogni set, ogni 
location, diventa un'occasione per ammirare gli abiti indossati, l'arredamento, i cibi, i vini e le bevande, per sognare i 

nostri paesaggi, per respirare "the Italian style". 
   

Internazionalizzazione del Cinema è sinonimo di internazionalizzazione dell'Italia 
 

N.I.C.E. permette di veicolare il proprio marchio, attraverso un canale culturale di alto livello, ad un audience 
internazionale e ricettivo. 

 
N.I.C.E. permette di promuovere il meglio della cultura cinematografica italiana e di partecipare così al 

progresso culturale nazionale. 
 

N.I.C.E. si presenta come una delle migliori occasioni di “brand awareness” e comunicazione per le aziende 
italiane nei mercati al momento più ricettivi. 

 
 Collaborando con N.I.C.E. le aziende hanno significativi canali comunicativi per veicolare il proprio brand.  

  
 
 

PERCHE' SOSTENERE N.I.C.E.



Sostieni N.I.C.E.

Ogni iniziativa  può offrire visibilità particolari alle aziende che potranno essere concordate  insieme alla 
direzione artistica del Festival. Di seguito alcune proposte: 
  
 
- Possibilità di allestire spazi pubblicitari, corner  all’interno del foyer del Cinema o in altre sedi collegate al festival 
 
- Possibilità di allestire stand o desk dimostrativi o per operazioni di marketing diretto (raccolta nominativi) nel luogo 
dell'evento 
 
- Possibilità di distribuire campioni di prodotto in conferenza stampa, nel foyer del teatro nell'opening o nelle diverse 
serate 
 
- Possibilità di realizzare presentazioni, cocktail, banchetti nel luogo dell'evento in serate prefissate ( da verificare a 
seconda della disponibilità del cinema) 
 
- Possibilità di collocare i press-wall con il logo dell’azienda e di N.I.C.E. 
 
- Possibilità di allegare una presentazione nel dossier stampa 
- Disponibilità di pagine pubblicitarie sui materiali editoriali del festival (catalogo, flyers,locandine, inviti ecc.) e dei 
singoli eventi 
 
- Inserimento Logo sui Pannelli apposti davanti ad ogni screening room dei festival 
 
- Inserimento Logo su tutte le pagine pubblicitarie, sui cartelloni informativi, sulle cartoline promozionali, sul 
programma del festival, sugli inviti agli eventi speciali e su tutto il materiale promozionale relativo al Festival N.I.C.E. 
per divulgarlo sia durante il festival stesso, sia durante le trasferte promozionali nelle altre principali manifestazioni 
cinematografiche europee e mondiali, quali Cannes, Venezia, Berlino, Roma ecc. 
 
 

COSA OFFRE  N.I.C.E.



Sostieni N.I.C.E.

COSA OFFRE  N.I.C.E.
 
- Inserimento del Logo dello Sponsor nei titoli del trailer promozionale del festival e proiezione di clip dell'azienda 
proiettate prima di ogni screening   
 
-Inserimento Logo sul sito web del Festival (www.nicefestival.org),  menzioni speciali e codivisioni sui canali 
Social. 
 
- Disponibilità di biglietti nelle prime file per assistere alle cerimonie di apertura di ogni evento in ogni Paese e 
per serate a richiesta 
 
 
 
 

Gli sponsor potranno utilizzare il  servizio di ufficio 
stampa del Festival, che  lavorerà in stretta 

collaborazione con gli uffici di promozione delle 
singole aziende sponsor, per amplificare i risultati 

di immagine e comunicazione.



COMITATO ONORARIO 
Presidente Onorario 

Valeria Golino, attrice e regista 
Membri Onorari 

John Turturro, attore e regista 
Francesca Archibugi, regista 

Jennifer Beals, attrice 
Maria Grazia Cucinotta, attrice 

Ksenia Rappoport, attrice 
Mira Sorvino, attrice 

Valeria Golino e Viviana del Bianco  
Mosca 2013

John Turturro - Celebrazione dei 25 anni di NICE negli Stati Uniti 
New York 2015

Comitato onorario



Paolo Sorrentino - San Francisco 2013

Paolo Genovese - New York 2014

Matteo Garrone - Mosca 2016
 Retropsettive

RETROSPETTIVE 

Paolo Virzì - San Francisco 2009

Mimmo Calopresti - Mosca 2017



Francesco Carrozzini - New York  2017

Carolina Crescentini - Mosca 2019

Maria Grazia Cucinotta - San Francisco 
2010

 Personaggi

 PERSONAGGI

Lina Wertmuller, San Francisco 2005

Laura Morante - Firenze 2007

Charlie Arturaola e Lino Pujia  - San Francisco 
 2017 



Il pubblico

LE SALE E IL PUBBLICO

Cinema La Compagnia - Premio N .I.C.E. Città di Firenze 2018 Vogue Theatre - Festival N.I.C.E. San Francisco 2017

Cinema Pobeda - Festival N.I.C.E. Novosibirsk 2019

Casa Italiana Zerilli Marimò - New  York 2018



Partnership

PARTNER ISTITUZIONALI

PARTNER

SPONSOR



MEDIA PARTNER 

Media



CONTATTI

N.I.C.E. Festival
New Italian Cinema Events 

Palazzo Rinuccini 
Via Santo Spirito, 41 

50125 - Firenze
Tel. 055 29 03 93

info@nicefestival.org
www.nicefestival.org

Staff 

STAFF 
Direttore: Viviana del Bianco
Direttore Esecutivo: Claudia Morini di Tocco 
Festival Manager USA: Mila Tenaglia 

Ufficio Stampa: Francesca Rossini
Laboratorio delle parole 
francesca.rossini@laboratoriodelleparole.net

@newitaliancinemaevents

@N.I.C.E.FESTIVAL

@NICEFilmFest




