Festival del cinema italiano
Rassegna stampa

Festival del Cinema Italiano ad Innsbruck
Il Festival del Cinema Italiano ad Innsbruck ha avuto una larga diffusione attraverso diversi media.
Gli articoli sul Festival pubblicati su quotidiani, riviste, blog oltre che sui social media hanno avuto
un valore di circa € 10.000,00.
Di seguito alcuni numeri:
 8 Articoli pubblicati su giornali austriaci
 3 Articoli pubblicati su giornali cartacei e online italiani
 1 Videospot proiettato nelle sale del Metropol Kino
 12.800 persone contattate attraverso Newsletter:
o Metropol Kino (10.000 Contatti)
o Dante (2.000 Contatti)
o InnContri (800 Kontakte)









Distribuzione di depliant ad Innsbruck (10.000 copie)
Promozione del Festival sul sito della Dante Innsbruck e del Metropol Kino (1.500
contatti)
Creazione di due campagne su Facebook (20.000 persone raggiunte)
Promozione dell’evento attraverso la pagina Facebook Dante Innsbruck
Creazione di una Pagina Facebook dedicata all’evento chiamata Italienisches
Kinofestival
Promozione dell’evento sul blog Scappiamo.net
Promozione dell’evento sul sito http://www.wherevent.com
Promozione dell’evento sul sito http://www.eventrakete.at

Istituzioni:
Il Festival del Cinema Italiano ad Innsbruck è stato realizzato in collaborazione con il Metropol
Kino e con il sostegno di:
o Ambasciata d’Italia a Vienna
o Istituto Italiano di Cultura a Vienna
o Comune di Innsbruck
o Consolato Italiano di Innsbruck
Alla serata di inaugurazione hanno partecipato Giorgio Marrapodi (Ambasciatore d’Italia a Vienna),
Patrizia Moser (Assessore alla Cultura del Comune di Innsbruck), Herbert Schöpf (Console
onorario d’Italia ad Innsbruck) e Clara Bencivenga (Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiano a
Vienna).

Rassegna stampa del Festival del Cinema Italiano ad Innsbruck
(Gli articoli sono riportati nell’indice in ordine di pubblicazione)
1. Eco.nova (12 settembre 2016)
Italienisches Flair in Innsbruck
2. Scappiamo in Austria e in Germania (15 ottobre 2016)
Italienisches Kinofestival
3. Tiroler Tageszeitung (ottobre/novembre 2016)
Italienisches Kinofestival
4. L’Ora (3 novembre 2016)
I migr a nt i da L a mpe du sa s bar c a no in Au st r ia
5. Messina oggi (3 novembre 2016)
Innsbruck: Festival del Cinema Italiano
6. Canale Sicilia (3 novembre 2016)
I migr a nt i da L a mpe du sa s bar c a no in Au st r ia
7. Meinbezirk.at (3-4 novembre 2016)
Das italienische Kino öffnet seine Pforten
8. Meinbezirk.at (8 novembre 2016)
Filme auf Italienisch bietet das Kinofestival in Innsbruck

9. Meinbezirk.at (8 novembre 2016)
Italienisches Flair beim Kinofestival
10. Tiroler Tageszeitung (14 novembre 2016)
Großer Erfolg für Kinofestival
11. Eco.nova (12 novembre 2016)
12. Weekend (novembre 2016)

12 settembre 2016

http://www.econova.at/single/artikel/bildungstipp.html

15 ottobre 2016
Arriva l’Italienisches Kino Festival, direttamente promosso dall’istituto di lingua e cultura italiano
“Dante Alighieri” di Innsbruck e il cinema Metropol che si terrà dal 7 all’ 11 novembre. Questioni
attuali e controverse, come la crisi dei rifugiati nel sud e l’ingiustizia nel mondo del lavoro
rappresentano il focus di questa serie di film.
Ecco i film che saranno in programmazione:
Trailer dei quattro film
Locandina
http://scappiamo.net/festival-del-cinema-italiano-a-innsbruck/

Pubblicità 3 uscite tra ottobre e inizio novembre

3 novembre 2016

I migranti da Lam pedus a s barcano in A ustri a A d Innsbruck il 7
novem bre “Fuocoammare” i naugura i l Festi val del ci nema
ital iano 2016
Pubblicato il: 3 novembre 2016 alle 08:45
Per la primissima edizione di un evento tutto italiano organizzato dall’ Istituto di lingua e cultura italiana
“Dante Alighieri” di Innsbruck l’Austria, pronta a chiudere le frontiere con il Bel Paese fino a qualche mese
fa, accoglie adesso sugli schermi del Metropol Tirols Multiplex il pluripremiato documentario di G. Rosi, oggi
candidato agli Oscar. Un porto senza barriere è l’isola siciliana, una finestra spalancata sulla realtà
lampedusana è Fuocoammare: questa la chiave di lettura che l’Istituto culturale ha usato per aprire le porte
austriache al cinema italiano.
Il progetto ha il patrocinio dell’Ambasciata italiana di Vienna e del Comune di Innsbruck.
Per l’occasione interverranno l’Ambasciatore italiano a Vienna, Dott. Giorgio Marrapodi, il
Segretario Nazionale “Dante Alighieri” di Roma, Dott. Alessandro Masi, la Direttrice dell’IIC di
Vienna Clara Bencivenga.
Non mancheranno giornalisti, insegnanti e soprattutto studenti provenienti dalla maggior parte degli Istituti
scolastici della città: “… sensibilizzare le nuove generazioni a temi di grande attualità come

l’emigrazione è uno degli scopi del Festival …” dichiara Piero Salituri Presidente dell’Istituto
italiano Dante Alighieri di Innsbruck.
Lo conferma anche il sindaco della città austriaca Christine Oppitz-Plörer: ‹‹I film rappresentano spesso vie di
fuga dal quotidiano e dalla realtà ma allo stesso tempo servono a far luce su temi di scottante attualità… è
importante non chiudere gli occhi ma saperli aprire al momento giusto.››

http://giornalelora.com/film/i-migranti-da-lampedusa-sbarcano-in-austria-ad-innsbruck-il-7novembre-fuocoammare-inaugura-il-festival-del-cinema-italiano-2016/

3 novembre 2016
KERMESSE CINEMATOGRAFICA

INNSBRUCK: FESTIVAL DEL CINEMA ITALIANO
Ad inaugurare la prima edizione del festival cinematografico austriaco sarà il film
documentario Fuoco a mare di G. Rosi
O

SPETTACOLI

MESSINA | L’Austria apre le sue porte al Bel paese rendendo omaggio all’isola di Lampedusa e ospitando nella prima
edizione del Festival del cinema italiano il pluripremiato documentario di G. Rosi, oggi candidato agli Oscar. L’evento,
organizzato dall' Istituto di lingua e cultura italiana "Dante Alighieri" di Innsbruck e patrocinato dall’Ambasciata
italiana di Vienna e dal Comune di Innsbruck, con la proiezione della pellicola Fuoco a mare, punterà i suoi
riflettori
sulla
bellissima
isola
siciliana,
un
porto
senza
barriere.
Per l'occasione saranno presenti all’evento l'Ambasciatore italiano a Vienna, Dott. Giorgio Marrapodi, il Segretario Nazionale
"Dante Alighieri" di Roma, Dott. Alessandro Masi e la Direttrice dell’IIC di Vienna Clara Bencivenga. Inoltre, non mancheranno
giornalisti, insegnanti e soprattutto studenti provenienti dalla maggior parte degli Istituti scolastici della città: “… sensibilizzare
le nuove generazioni a temi di grande attualità come l'emigrazione è uno degli scopi del Festival…” dichiara Piero Salituri
Presidente dell’Istituto italiano Dante Alighieri di Innsbruck, affermazione questa condivisa anche dal sindaco della città
austriaca Christine Oppitz-Plörer: ‹‹I film rappresentano spesso vie di fuga dal quotidiano e dalla realtà ma allo stesso tempo
servono a far luce su temi di scottante attualità… è importante non chiudere gli occhi ma saperli aprire al momento giusto››. E
continua dichiarando ‹‹L'Italia sta compiendo un grande sforzo, tutti i giorni vi sbarcano persone che scappano dalla guerra e
nel paese d'arrivo hanno bisogno d'aiuto: sapersi destreggiare bene con queste pratiche richiede prima di tutto una buona dose
di umanità. Questa tematica rappresenta uno dei focus di cui si occuperà il Festival del cinema a novembre››.
L’Istituto Dante Alighieri, nata ad Innsbruck cinque anni fa, si è sempre impegnata per la diffusione della lingua e cultura italiana
nel mondo: eventi culturali, come "Italia in Musica" (2013-2014), mostre, iniziative ed occasioni di incontro sono il suo punto di
forza
e
i
risultati,
positivi
e
sempre
più
numerosi,
si
vedono
di
anno
in
anno.
L'evento sarà preceduto da un tipico aperitivo italiano di benvenuto, seguito da saluti e ringraziamenti delle autorità presenti.
La
proiezione
del
film
è
prevista
per stasera
alle
ore
19.00.

http://www.messinaoggi.it/News/Messina/Spettacoli/2016/11/03/Innsbruck-festival-del-cinemaitaliano-31292.html

3 Novembre 2016

Cinema – I migranti da Lampedusa sbarcano
in Austria
Pubblicato il 03/11/2016 - 11:31:09

Ad Innsbruck il 7 novembre “Fuocoammare”
inaugura il Festival del cinema italiano 2016.
Innsbruck, Austria. Per la primissima edizione di un
evento tutto italiano organizzato dall’Istituto di
lingua e cultura italiana “Dante Alighieri” di
Innsbruck l’Austria, pronta a chiudere le frontiere
con il Bel Paese fino a qualche mese fa, accoglie
adesso sugli schermi del Metropol Tirols Multiplex il pluripremiato documentario di G. Rosi, oggi
candidato agli Oscar. Un porto senza barriere è l’isola siciliana, una finestra spalancata sulla realtà
lampedusana è Fuocoammare: questa la chiave di lettura che l’Istituto culturale ha usato per aprire le
porte austriache al cinema italiano.
Il progetto ha il patrocinio dell’Ambasciata italiana di Vienna e del Comune di Innsbruck.
Per l’occasione interverranno l’Ambasciatore italiano a Vienna, Dott. Giorgio Marrapodi, il
Segretario Nazionale “Dante Alighieri” di Roma, Dott. Alessandro Masi, la Direttrice dell’IIC di
Vienna Clara Bencivenga.
Non mancheranno giornalisti, insegnanti e soprattutto studenti provenienti dalla maggior parte degli
Istituti scolastici della città: “… sensibilizzare le nuove generazioni a temi di grande attualità come
l’emigrazione è uno degli scopi del Festival…” dichiara Piero Salituri Presidente dell’Istituto italiano
Dante Alighieri di Innsbruck.
Lo conferma anche il sindaco della città austriaca Christine Oppitz-Plörer: ‹‹I film rappresentano
spesso vie di fuga dal quotidiano e dalla realtà ma allo stesso tempo servono a far luce su temi di
scottante attualità… è importante non chiudere gli occhi ma saperli aprire al momento giusto.››
L’evento si aprirà con un tipico aperitivo italiano di benvenuto, seguito da saluti e ringraziamenti
delle autorità presenti. La proiezione del film è prevista per le ore 19.00.
‹‹L’Italia sta compiendo un grande sforzo››, dice il sindaco di Innsbruck, ‹‹tutti i giorni vi sbarcano
persone che scappano dalla guerra e nel paese d’arrivo hanno bisogno d’aiuto: sapersi destreggiare
bene con queste pratiche richiede prima di tutto una buona dose di umanità. Questa tematica
rappresenta uno dei focus di cui si occuperà il Festival del cinema a novembre.››
L’Istituto Dante Alighieri, nata ad Innsbruck cinque anni fa, si è sempre impegnata per la diffusione
della lingua e cultura italiana nel mondo: eventi culturali, come “Italia in Musica” (2013-2014),
mostre, iniziative ed occasioni di incontro sono il suo punto di forza e i risultati, positivi e sempre più
numerosi, si vedono di anno in anno.
http://www.canalesicilia.it/cinema-migranti-lampedusa-sbarcano-austria/

3-4 Novembre 2016

http://www.meinbezirk.at/epaper/stadtblatt-innsbruck-ausgabe-442016-e33187.html

8 Novembre 2016

Filme auf Italienisch bietet das Kinofestival in Innsbruck

6 Bilder
Vertreter der kooperierenden Institutionen, die das Ital. Kinofestival ermöglichten: Christian Hofer (Metropol Kino) und Piero
Salituri (Präsident Dante Alighieri), der übrigens auch das Ehrenzeichen "Cavaliere della stella d'oriente d'Italia" an diesem Tag
erhielt.

Von 7. bis 11. November findet im Metropol Kino in Innsbruck das Italienische Kinofestival
statt.
ST. NIKOLAUS (sara). Italienische Filme auf Italienisch anschauen, im Kino, mit deutschen Untertiteln – das
können Freunde der italienischen Sprache nun die ganze Woche lang im Metropol Kino in Innsbruck. Das
Metropol Innsbruck und das Sprachinstitut Dante Alighieri initiierten in Kooperation ein bilinguales Festival.
Beim "Festival del cinema italiano", zu Deutsch "Italienisches Kinofestival", werden in neun Vorführungen
insgesamt vier italienische Filme auf die Kinoleinwand projeziert. Den Auftakt zum Festival machte am
Montag, den 7.11., der Dokumentarfilm "Seefeuer" (ital.: Fuocoammare), der sich als Festival-Premierefilm
ideal eignete. Die Dokumentation wurde schließlich bei der Berlinale mit dem "Goldenen Bären"
ausgezeichnet. Der Kinosaal war bei der Premiere letzten Montag voll, auch Kulturstadträtin Patrizia Moser,
Piero Salituri (Präsident Dante Alighieri), Clara Bencivenga (Leiterin Italienisches Kulturinstitut Wien),
Giorgio Marrapodi (italienischer Botschafter in Wien), Giulio Clamer (Präsident Dante Alighieri in Bozen)
und Konsul Herbert Schöpf wohnten dem Festivalauftakt bei.
http://www.meinbezirk.at/innsbruck/lokales/filme-auf-italienisch-bietet-das-kinofestival-in-innsbruckd1925108.html

8 Novembre 2016

14 novembre 2016

18 novembre 2016

