
 

 

 
 

 

Budapest, 5 novembre 2009 

 

 

Al via il MittelCinemaFest 2009 a Budapest  

con Fort Apache di Marco Risi. 

Ospite della serata sarà Ernesto Mahieux 

 

 

Il film Fortapàsc di Marco Risi apre domani la settima edizione a 

Budapest del Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano, MittelCinemaFest 

2009, in programma dal 6 al 16 novembre presso il cinema Puskin di Budapest.  

Il Festival, organizzato in collaborazione con Cinecittà Luce- 

FILMITALIA, con il Cinema Puskin, con la Budapest Film e con altri Istituti 

Italiani di Cultura dell’Europa centrale, presenterà 11 film dell’ultima 

produzione cinematografica italiana, nonché una serie di cortometraggi forniti 

dal RIFF – Roma Indipendent Film Festival, che avranno luogo prima di ogni 

proiezione. 

Fortapàsc è un film su Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra nel 

1985. Si tratta di un film ben costruito che, nonostante la tematica delicata, non 

si lascia trasportare dalla retorica. Un film ben diretto da Marco Risi e ben 

supportato da bravissimi attori.  

Ad inaugurare la serata, oltre al Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Budapest, Salvatore Ettorre, ci sarà proprio uno degli attori di Fortapàsc, 

Ernesto Mahieux, di cui si ricordano, tra le tante interpretazioni, quella del film 

L’imbalsamatore di Matteo Garrone. Al termine della proiezione l’attore sarà 

disponibile a rispondere alle eventuali domande del pubblico. 

Tra le pellicole in programma a Budapest: La casa sulle nuvole di Claudio 

Giovannesi, Diverso da chi? di Umberto Cartemi, Due partite di Enzo 

Monteleone, Ex di Fausto Brizzi, Fortapàsc di Marco Risi, Giulia non esce la 

sera di Giuseppe Piccioni, La matassa di Giovan Battista Avellino, Salvatore 

Ficarra, Valentino Picone, Il papà di Giovanna di Pupi Avati, Questione di 

cuore di Francesca Archibugi, Si può fare di Giulio Manfredonia, Il caso 

dell’infedele Klara di Roberto Faenza.  

Oltre a Budapest il festival si terrà anche a Vienna (5-13 novembre), 

Bratislava (17-19 novembre) e Cracovia (21-30 novembre). 

Sponsor unico dell’intera manifestazione sarà il Banco Popolare Hungary.  


