
 

 

 
 

Budapest, 17 novembre 2009 

 

Comunicato stampa  

 
 

Grande successo a Budapest del MittelCinemaFest 2009 
 

 

Si è conclusa con grande successo a Budapest l’edizione ungherese 2009 

del MittelCinemaFest –  VII. Festival Centro-Europeo del Cinema Italiano. 

Nella capitale ungherese sono state proiettate – dal 6 al 16 novembre - ben 

undici pellicole tra le più rappresentative degli ultimi due anni di produzione 

cinematografica italiana (9 film del 2009 e 2 film del 2008): Fortapàsc di Marco 

Risi, La casa sulle nuvole di Claudio Giovannesi, Si può fare di Giulio 

Manfredonia, Il papà di Giovanna di Pupi Avati, La matassa di Giovan Battista 

Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, 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.  

La manifestazione, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di 

Budapest, in collaborazione con Cinecittà Luce- FILMITALIA, con il Cinema 

Puskin, con la Budapest Film e con altri Istituti Italiani di Cultura dell’Europa 

centrale, ha usufruito di una significativa sponsorizzazione da parte del Banco 

Popolare Hungary. 

Le pellicole sono state presentate grazie alla collaborazione di numerosi 

produttori e distributori italiani, di un distributore francese. 

A Budapest il Festival è stato integrato da una serie di cortometraggi, 

forniti da RIFF –Roma Indipendent Film Festival che hanno avuto luogo prima 

di ogni proiezione di un lungometraggio.  

L’edizione ungherese del MittelCinemaFest ha riscosso quest’anno 

particolare successo, con la splendida sala del Cinema Puskin sempre affollata, 

per un numero totale di spettatori superiore alle 1900 unità. 

Al successo nella capitale magiara ha contribuito la presenza di importanti 

ospiti giunti dall’Italia, i quali dopo le proiezioni dei loro film, hanno risposto 

alle domande del pubblico: Salvatore Ficarra e Valentino Picone, autori, nonchè 

protagonisti del film La matassa; gli attori Ernesto Mahieux e Marina Massironi, 

rispettivamente per i film Fortapàsc e Due partite.  

Oltre a Budapest il Festival si è tenuto anche a Vienna (dal 5 al 13 

novembre), mentre dopo la capitala magiara il MittelCinemaFest proseguirà a 

Bratislava (17-19 novembre) e a Cracovia (4-10 dicembre). 

 


