
 

 

 
 

Budapest, 10 novembre 2009 

Comunicato stampa  
 

Ficarra e Picone a Budapest per presentare La Matassa  

al MittelCinemaFest 2009  

 

 

Dopo Fortapàsc di Marco Risi, La casa sulle nuvole di Claudio 

Giovannesi, Si può fare di Giulio Manfredonia, Il papà di Giovanna di Pupi 

Avati - il quale è stato ospite d’onore del MittelCinemaFest 2008 di Budapest - , 

stasera alle ore 20.00 presso il Cinema Puskin di Budapest è in programma al 

MittelCinemafest 2009, VII. Festival Centro-Europeo del Cinema italiano La 

matassa di Gian Battista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone. 

Grande attesa per il film di stasera, quando alle ore 20.00 presso il Cinema 

Puskin Salvatore Ficarra e Valentino Picone presenteranno il loro ultimo film La 

matassa diretto insieme a Gian Battista Avellino, di cui sono anche i 

protagonisti. Ficarra e Picone saranno presenti prima e dopo la proiezione del 

film per incontrare il pubblico e rispondere alle eventuali domande. 

La premiata coppia Ficarra & Picone torna al cinema per la terza volta con 

una commedia gradevole e mai volgare; dove gli estimatori del duo comico 

siciliano potranno ritrovare tutti gli elementi che avevano apprezzato nel 

precedente Il 7 e l’8 .Ambientato nuovamente in Sicilia, da Palermo ci si è 

spostati a Catania, La matassa parte da una lite tra fratelli che ha separato due 

famiglie molto unite, in cui i giovani cugini, cresciuti come fratelli si vedono 

separati da interessi monetari. Solo molti anni dopo i due si ritroveranno 

fortuitamente al funerale del padre di uno dei due. Questa la premessa da cui 

partono una serie di situazioni comiche che permetteranno ai due di 

riavvicinarsi. 

Tra le altre pellicole in programma del 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 

ricordiamo Diverso da chi? di Umberto Cartemi, Giulia non esce la sera di 

Giuseppe Piccioni, Questione di cuore di Francesca Archibugi, Due partite di 

Enzo Monteleone, Ex di Fausto Brizzi, Il caso dell’infedele Klara di Roberto 

Faenza.  

Come novità di quest’anno, ogni sera viene presentato anche un 

cortometraggio inviato dal RIFF, Roma Indipendent Film Festival.  

Stasera verrà proiettato Alice di Stefano Anselmi, interpretato da Isabella 

Ragonese e Mariella Valentini. 

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


