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L’Ambasciata d’Italia in Atene in collaborazione con la Cineteca Ellenica presentano 
il  3ο Festival del Cinema Italiano in Grecia – Omaggio alle donne registe. Dal 27 
maggio al 2 giugno nella nuova arena “Lais” sul terrazzo della sede della Cineteca 
Ellenica.  

 
 
L’Ambasciata d’Italia in Atene e la Cineteca Ellenica organizzano il 3 Festival del Cinema dal 
27 maggio al 2 giugno nella nuovissima arena “Lais” sulla terrazza della Cineteca Ellenica.  
Il Festival di quest’anno vuole essere un omaggio alle donne italiane registe e costituirà 
l’evento di apertura del programma estivo della Cineteca. La rassegna è realizzata in 
collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, il Festival Internazionale del 
Cinema di Salonicco e la Societa’ di distribuzione greca PCV.  
Lo spettacolo di apertura sarà costituito dal lungometraggio “Cosmonauta”, di Susanna 
Nicchiarelli, che ha ricevuto nel 2009 due premi presso la Mostra d’Arte Cinematografica di 
Venezia. Alla serata inaugurale sarà presente il Direttore della fotografia del film, Gherardo 
Gossi il quale presentera’ il film al pubblico (per maggiori informazioni vedi anche il sito 
www.gherardogossi.com).  
L’ingresso della serata inaugurale sara’ esclusivamente a inviti, ma e’ prevista anche una 
seconda proiezione del film “Cosmonauta” nel corso della settimana della rassegna.  
Una conferenza stampa verrà organizzata presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in 
Atene Mercoledi’ 26 Maggio alle ore 12.30. 
 
 
Poche parole sulla rasssegna 
 
L’Italia ha offerto al cinema internazionale grandi registi e autori, film classici e attori 
importantissimi.  
Dopo il grande sviluppo dell’industria cinematografica italiana degli anni ’60 e ’70, il cinema italiano 
cambia tanto come industria quanto come forma di arte.  Ai film realizzati sotto l’ombra 
dell’incertezza e dell’instabilita’ politica degli anni ’70, hanno fatto seguito i film di una nuova 
generazione di registi che desiderano allontanarsi dalle questioni sociali e politiche controverse, e 
scelgono un cinema potremmo dire minimalista che semplicemente racconta storie: piccole, 
quotidiane, realistiche, storie personali sulla gente comune. 
Questi registi, che appartengono alla cosidetta “generazione di mezzo” del cinema italiano 
(Cristina Comencini,  Francesca Comencini, Francesca Archibugi, Carlo Mazzacurati, Gabriele 
Muccino, Gabriele Salvatores, Silvio Soldini, Giuseppe Tornatore, Paolo Virzì), non desiderano 
creare film “graziosi” ma al contrario utilizzano il melodramma come modo narrativo che 
drammatizza i sentimenti ed esprime le rappresentazioni cinematografiche di una societa’ in 
transizione, l’imbarazzo e il desiderio di ordine sociale, e la sua voglia di cambiare e di rivisitare il 
pubblico e il privato. 
Anche se l’Italia e’ famosa soprattutto per i suoi registi di sesso maschile le sue attrici-star di sesso 
femminile, con eccezioni come quelle di Lina Wertmüller e Liliana Cavani, che non potrebbero 
mancare da questa rassegna, l’ascesa di una nuova generazione di donne registe come Cristina 
Comencini,  Francesca Comencini, Francesca Archibugi, Antonietta De Lillo, Fiorella Infascelli, 
Wilma Labate e Roberta Torre, le quali fanno film che ricostruiscono le forme della commedia 
contemporanea, del dramma e del melodramma, prova l’opposto. “Vedo me stessa come bisnipote 
del neorealismo, nipote della commedia all’ italiana, e come figlia degli anni ’70”, sottolinea con 
enfasi Francesca Archibugi.  
A seguito dell’omaggio  
Dopo l’omaggio della Cineteca alle dive italiane del cinema muto (Francesca Bertini, Lyda Borelli, 
Italia Almirante-Manzini, Mercedes Brignone, Leda Gys, Carmen Bon) organizzato nell’ambito del 
6° Festival del Cinema d’Avanguardia, che ha riscosso grande successo,  segue questo omaggio 
alle donne registe italiane che costituisce uno sforzo per meglio conoscere le loro opere ed i loro 
percorso negli ultimi anni. 



 
La scelta dei film segue due indirizzi: 
- Comprende anzitutto sette film di produzione del periodo 2000-2009 che vengono proiettati per la 
prima volta in Grecia, tra cui tre lungometraggi di Cristina Comencini, due di Francesca Comencini, 
uno di Francesca Archibugi e uno della giovane regista Susanna Nicchiarelli.  
 
-Il programma viene completato da una breve rassegna dedicata a film di donne registe, proiettati 
recentemente in Grecia, in collaborazione alla societa’ greca di distribuzione PCV, partendo dal 
Film (L’ Uomo Che Ama, 2008), di Maria Sole Tognazzi, rappresentante della nuova generazione, 
con Monica Bellucci in un ruolo inatteso. 
 
La generazione meno recente e’ rappresentata dalla “signora del cinema italiano” Lina 
Wertmuller, con una commedia audace per la sua epoca sulla lotta tra i due sessi, “Travolti 
da un insolito destino nell' azzurro mare de Agosto/Swept Away” (1974), e il tragicomico Film d’ 
amore e d’ anarchia (1973) , e da Liliana Cavani, con il film raro “Al di la del bene e del male” 
(1977), seconda parte, dopo il “Guardiano della notte”, della trilogia dell’autore che trae spunto 
dalla vita di Friedrich Nietzsche. 


