
 
 
 

BUDAPEST, 5 NOVEMBRE 2010 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Prosegue il MittelCinemaFest 2010 a Budapest 
con Gabriele Muccino, Giovanni Veronesi e Carlo Verdone 

 
Prosegue con successo il MittelCinemaFest 2010, Festival Centro-Europeo 

del Cinema Italiano, in corso a Budapest fino al 12 novembre presso il cinema 
Puskin. Per la fine della settimana sono previste anche due proiezioni 
pomeridiane: 

Sabato 6 novembre, alle ore 17.30, verrà proiettato Baciami ancora (2010) 
di Gabriele Muccino, regista molto apprezzato anche al di fuori dell’Italia. Il 
film nasce da un’idea intrigante, quella di vedere come sono proseguite le storie 
dei personaggi di un precedente successo, L’ultimo bacio (2001). A nove anni di 
distanza come saranno cambiate le vite di quei trentenni pieni di sogni e 
speranze? Le storie si susseguono e si intrecciano tra loro, riflettendo 
sull’incertezza e sull’instabilità sentimentale. Il film vede, nella colonna sonora, 
il grande successo di Jovanotti che, con la canzone Baciami ancora, ha ottenuto 
il David di Donatello per la migliore canzone originale. 

La sera sarà invece il momento di Genitori e figli: agitare bene prima 
dell’uso (2010), una commedia di Giovanni Veronesi che, dopo il successo di 
Manuale d’amore 1 (2005) e Manuale d’amore 2 – capitoli successivi (2007), 
dopo il film dello scorso anno intitolato Italians (2009), è tornato dietro la 
macchina da presa per raccontare una commedia in cui si analizza, col sorriso, il 
delicato rapporto tra genitori e figli. Tra gli attori ritroviamo Michele Placido, 
Luciana Littizzetto, Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci. 

Domenica 7 novembre sarà invece una giornata dedicata interamente a 
Carlo Verdone. Il pomeriggio alle 17.30 verrà proiettato Il mio miglior nemico 
(2006), un film in cui Verdone rispolvera i toni della vecchia commedia 
all’italiana, in una serie di scene che strappano la risata allo spettatore. Ad 
affiancare Verdone ci sarà qui Silvio Muccino, che stravolgerà totalmente la vita 
del protagonista. La sera, alle ore 20.00, si continuerà invece con l’ultimo film 
di Verdone, Io, loro e Lara (2010), laddove il grande attore vestirà i panni di un 
prete che, in un periodo di crisi spirituale, cerca di ritrovare gli affetti della 
propria famiglia. 
 


