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Il Cinema italiano torna in Turchia Ospite della XXX edizione dell’Istanbul Film Festival,
proponendo un articolato programma frutto della felice collaborazione tra ICE-Istituto del
Commercio Estero, MedFilm Festival e Cinecittà Luce.
L’attrice Serra Ylmaz sarà presente alla conferenza di presentazione dell’evento.
In questa prestigiosa edizione, la direzione artistica del festival di Istanbul ha voluto rendere
omaggio al cinema italiano dando spazio all’iniziativa promozionale meetings between Italian film
distributors and Turkish TV channels dedicata agli incontri professionali tra i professionisti italiani
e turchi. La direzione del festival ha reso omaggio all’Italia anche attraverso la presentazione di
un’interessante rosa di titoli tra classici, contemporanei e coproduzioni. Il coinvolgimento di
registi, attori e rappresentanti istituzionali, arricchirà ulteriormente la partecipazione italiana al
festival di ISTANBUL.
L’iniziativa che prende vita in seno alla consolidata collaborazione con il MedFilm Festival di Roma
vedrà la partecipazione di importanti distributori nazionali tra cui: RAI, MINERVA GROUP,
INTRAMOVIES, che nel corso della giornata professionale dedicata ai buyers locali, presenteranno
21 importanti titoli tra gli ultimi prodotti cinematografici italiani.
Nel corso della Conferenza di presentazione verranno illustrate le attività della prossima edizione
del MEDFILMfestival di Roma, che com’è tradizione dedicherà ampi spazi di visibilità alla
cinematografia turca in Italia attraverso il programma specifico: ROMA - ISTANBUL: CROSSING
THE BRIDGE.
La collaborazione tra MedFilm ed i partner turchi prende il via nel 2003, ma dal 2005,
interpretando i segni di un momento storico cruciale che segna l’apertura ufficiale dei negoziati
per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea, il rapporto diventa strettissimo esprimendosi
attraverso azioni strutturate e continuative fatte di incontri dedicati al cinema turco in Italia, e
appuntamenti con il cinema italiano in Turchia (a Istanbul, Ankara, Smirne), supportati dall’ICE che
da alcuni anni favorisce l’incooming a Roma degli operatori turchi.
Obiettivo delle nostre iniziative è contribuire alla cooperazione tra i due paesi e trasmettere,
mediante il cinema, l’immagine attuale della Turchia, che mantenendo intatta la forza della sua
tradizione, gioca un ruolo di primo piano nella cultura contemporanea, e dell’Italia, ponte con
l’Europa, che si racconta in Turchia attraverso il suo cinema migliore.
Attualmente il cinema italiano è poco presente nel circuito commerciale turco, così come quello
turco è pressochè sconosciuto in Italia.
Da queste premesse nasce il programma ROMA - ISTANBUL: CROSSING THE BRIDGE, evento di
cooperazione culturale e commerciale tra Italia e Turchia che con le sue 2 tappe, a Roma e ad
Istanbul rappresenta un momento concreto di visibilità e contatto tra le cinematografie dei due
paesi, un’importante piattaforma di scambio, premessa indispensabile a potenziali sviluppi di
mercato.
Pertanto la tappa di Istanbul 2011 propone il MEETING WITH THE ITALIAN MOVIE INDUSTRY,
iniziativa promozionale dedicata agli incontri tra le industrie del cinema italiana e turca, realizzata
dall’ICE-Istituto nazionale per il Commercio estero in collaborazione con il MedFilm e
l’International Film festival di Istanbul.
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MEETING WITH THE ITALIAN MOVIE INDUSTRY – PROGRAMMA A CURA DELL’ICE
Ore 10:00
presentazione della XVII edizione del MEDFILMfestival e del programma ROMA/ISTANBUL: CROSSING THE
BRIDGE, focus sul cinema turco in Italia e le potenzialità dei rapporti tra i due Paesi.
Ore 11:00
presentazione del programma di lavoro dei B2B
Ore 11:30
Incontri bilaterali tra distributori italiani presenti e buyer turchi (distributori cinematografici e reti
televisive).
Gli operatori locali avranno la possibilità di consultare una videoteca predisposta dall’ICE con i
titoli proposti dalle società italiane presenti.
I FILM ITALIANI SCELTI DAL FESTIVAL Il cinema italiano del nuovo millennio gode di buona salute,
a confermarne la rinascita questa selezione che esplora il caleidoscopio del mondo Italia, scandito
da microstorie e importanti eventi di cronaca, personaggi minimi ed eroi, attraverso le voci di
nuovi registi ed affermati autori.
Che sia la commedia a raccontare, con le sue battute taglienti, o il dramma personale a scandire il
ritmo malinconico di certi interni, a emergere è sempre la ricerca di registi che s’impongono di
ritrarre con autenticità lo stato di salute di un Paese che dall’incertezza storica trae la forza per
riscoprirsi. A guadagnarci è l’uomo comune, in credito con la vita che, oggi più che mai non teme
di riprendersi, per un attimo o per la vita, la gioia dei propri sogni.
La selezione varia dalla commedia al film sociale e di denuncia con Gorbaciòf di Stefano Incerti,
Passione di John Turturro , La Nostra Vita di Daniele Lucchetti, Draquila di Sabina Guzzanti, senza
dimenticare 3 maestri del cinema presenti con capolavori come I Soliti Ignoti di Mario Monicelli, Il
Grido di Michelangelo Antonioni, Otto e Mezzo di Federico Fellini.
Inoltre l’industria cinematografica italiana è presente con le seguento coproduzioni internazionali:
Vénus Noire by Abdellatif Kechiche, Neds by Peter Mullan, How to Start Your Own Country by Jody
Shapiro, Les Carabiniers by Jean-Luc Godard.
Auguriamo pertanto a questo incontro tra il cinema italiano e turco, per il quale la nostra
organizzazione ha creduto e lavorato con forza e determinazione fino al coinvolgimento sinergico
dei comparti dell’industria cinematografica italiana, di diventare un evento ufficiale, a cadenza
annuale, che unisca Istanbul e Roma con l’obbiettivo di diffondere la conoscenza delle reciproche
culture presso il grande pubblico e di mettere in evidenza quei tratti comuni che aiutino a creare le
premesse per un dialogo aperto ed un’efficace cooperazione industriale tra due grandi paesi euromediterranei.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con:
ICE-ISTITUTO DEL COMMERCIO ESTERO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MEDFILM FESTIVAL
CINECITTÀ LUCE
ISTANBUL FILM FESTIVAL
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