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Ottobre da non perdere
AMICI DELLA MUSICA - NUOVA STAGIONE
9 OTTOBRE • TEATRO DELLA PERGOLA

FÁN HUĀ CHINESE FILM FESTIVAL
14 - 17 OTTOBRE • CINEMA LA COMPAGNIA

Dopo la stagione 2020/2021, interrotta a causa della pandemia
da Covid-19, gli Amici della Musica di Firenze tornano con
un nuovo e ricco cartellone
di concerti al Teatro della Pergola, riprendendo
con regolarità l’attività dal
vivo aperta al pubblico. La
stagione si inaugurerà sabato 9 ottobre, alle ore 16.00,
con l’Orchestra Giovanile
Italiana che eseguirà l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig Van Beethoven. Cinque concerti per cinque solisti, che si alterneranno sul
palco: Gabriele Carcano, Jin Ju, Filippo Gorini, Mariangela
Vacatello (al debutto per gli Amici della Musica), Pietro De
Maria. Quattro gli appuntamenti di ottobre con SOLOPIANO,
il ciclo dedicato al pianoforte, al quale prendono parte alcuni
dei nomi più interessanti e acclamati della scena pianistica internazionale.

Un viaggio nella Cina contemporanea, quella meno conosciuta
e più autentica, oltre gli stereotipi, nei film della prima edizione
di Fán Huā Chinese Film
Festival, la rassegna cinematografica in programma al
cinema La Compagnia di Firenze dal 14 al 17 ottobre che
presenterà un programma di
10 film inediti in Italia. Il festival è organizzato da Zhong
Art International con la
consulenza artistica di Paolo Bertolin, critico cinematografico e selezionatore presso diversi festival internazionali, inclusa la
Mostra del Cinema di Venezia, e il supporto dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. Il titolo della rassegna,
letteralmente “varietà di fiori che sbocciano”, fa riferimento, con
un’immagine poetica, alla florida e variegata produzione di opere
cinematografiche che si sta sviluppando in Cina. I film verranno
proposti in lingua originale, con sottotitoli in italiano.

OMAR RAJEH
14 OTTOBRE • TEATRO CANTIERE FLORIDA

A JAZZ SUPREME
15 OTTOBRE - 19 NOVEMBRE • SALA VANNI

Dopo il successo degli eventi di settembre, continuano gli appuntamenti con la nuova edizione del festival Fabbrica Europa con
il coreografo libanese Omar
Rajeh, fondatore di Maqamat Dance, protagonista il
14 ottobre negli spazi del Teatro Cantiere Florida con il
progetto The Odor of Elephants After the Rain, un
film, una danza, una lecture/
performance che raccontano
Beirut attraverso strutture, strade e persone che ne sono il cuore
pulsante, interrogandosi sul ruolo del corpo nei momenti di crisi,
sulle sue possibilità residue, sulla vulnerabilità, resilienza, ribellione o sul suo solo esistere di fronte a una calamità naturale.

Dopo la cancellazione forzata dell’edizione 2020 causa pandemia,
torna la rassegna del Musicus Concentus A Jazz Supreme, sei
appuntamenti sul palcoscenico della Sala Vanni che
raccontano la migliore scena
jazzistica
contemporanea.
Protagonisti del mese di ottobre saranno il Giovanni
Guidi Luca Aquino Duo
(15/10), un pianoforte più una
tromba per emozioni a volte
familiari e altre volte estranee, gli She’s Analog (22/10), trio nato
a fine del 2018 con la precisa volontà di esporare le possibilità sonore offerte da una particolare declinazione del più classico degli
ensemble e Ada Montellanico “WeTuba” featuring Michel
Godard (29/10), la cantante e compositrice tra le più importanti
e originali del panorama italiano incontra Michel Godard, artista
poliedrico e grande sperimentatore, uno dei più straordinari tubisti nonché unico in assoluto suonatore di serpentone.

AFFARI DI FAMIGLIA
22 - 24 OTTOBRE • TEATRO DI RIFREDI
Il passaggio generazionale risulta essere il momento più delicato
e più temuto all’interno di una famiglia proprietaria di azienda e
le problematiche relazionali,
amplificate proprio perché
siamo in ambito familiare,
giocano un ruolo chiave nel
successo o meno di questo
passaggio. Ma come mai generosità, fiducia, apertura si
usano con maggiore facilità
verso il mercato finanziario
anziché verso la propria prole? Antonella Questa in Affari di
Famiglia, in anteprima nazionale dal 22 al 24 ottobre al Teatro
di Rifredi, vuole raccontarci invece la riuscita felice di un passaggio generazionale inizialmente difficile, un’ottima occasione
per riflettere sulla difficoltà delle vecchie generazioni a lasciare il
posto alle nuove e di quali possano essere le strade per superarle,
non soltanto in ambito imprenditoriale.
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BEN OTTEWELL (GOMEZ)
22 OTTOBRE • CIRCOLO ARCI PROGRESSO FIRENZE
Fondatore e leader dei Gomez, il britannico Ben Ottewell è
riconosciuto come uno dei principali cantautori della scena Indie-Folk inglese. La sua voce
baritonale e profonda, che
lo avvicina a Ray Lamontagne e Eddie Vedder, è
uno dei marchi di fabbrica
che lo contraddistinguono, e
rendono i suoi progetti solisti ampiamente efficaci anche
in versione acustica, dove
esprime grande emozionalità e carisma, ricordando non poco la
poesia di Nick Drake. Autore di tre dischi in 6 anni per la ATO
Records e dopo i posticipi causati dall’emergenza sanitaria, Ben
Ottewell torna in Italia per la promozione dell’ultimo lavoro “A
Man Apart”, definito tra i suoi più maturi e avvicinabili alle composizioni coi Gomez.
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RADIO

SERVIZI RADIOFONICI
(I passaggi radio non sono supportati da un abbonamento di rassegna radio e quindi le
segnalazioni possono risultare incomplete)
Lunedì 11 ottobre
Controradio, intervista a Paolo Bertolin e Gianni Zhang durante la conferenza stampa
LINK QUI
Giovedì 14 ottobre
Novaradio, intervista a Paolo Bertolin
Novaradio, intervista a Gianni Zhang nel programma “La settima ossessione”
LINK QUI

TV

SERVIZI TELEVISIVI
(I passaggi tv non sono supportati da un abbonamento di rassegna video e quindi le
segnalazioni possono risultare incomplete)
Lunedì 11 ottobre
Intoscana.it, interviste ai protagonisti a cura di Elisabetta Vagaggini
Lunedì 11 ottobre
Italia7, servizio sul festival a cura di Gaetano D’Arienzo
Giovedì 14 ottobre
CCTV, servizio sul festival
Giovedì 14 ottobre
TVR TeleItalia, interviste e passaggio all’interno del TG

WEB

USCITE WEB
StampToscana
https://www.stamptoscana.it/fanhua-chinese-film-festival-una-finestra-sulla-cina-di-oggi/
Askanews
https://www.askanews.it/cronaca/2021/10/11/cinema-a-firenze-il-chinese-film-festival-dal-14-al-17-ottobrepn_20211011_00152/
Intoscana
https://www.intoscana.it/it/articolo/fanhua-chinese-film-festival-rassegna-di-cinema-cinese-a-firenze/
Cinemaitaliano.info
https://www.cinemaitaliano.info/news/65095/fanhua-chinese-film-festival-1-a-firenze.html
055Firenze
https://www.055firenze.it/art/209037/Firenze-il-FnHu-Chinese-Film-Festival-una-finestra-sulla-Cina-di-oggi
Controradio
https://www.controradio.it/%F0%9F%8E%A7-fanhua-chinese-film-festival/
La Nazione
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/stracult-con-fanhua-chinese-film-festival-1.6907232
Magenta Florence
https://www.magentaflorence.com/fanhua-festival-premieres-contemporary-chinese-films-with-subtitles/
Intoscana servizio video
https://www.youtube.com/watch?v=11FyI7d9kDc
Portalegiovani
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/rubriche_publish/cineglobo_dettaglio.php?ID_REC=13611
Italia&Friends
https://italiaefriends.wordpress.com/2021/10/14/a-first-farewell-di-wang-lina/?preview=true
Met
https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=343329
Portalegiovani
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/rubriche_publish/cineglobo_dettaglio.php?ID_REC=13617
Teatrionline
https://www.teatrionline.com/2021/10/fanhua-chinese-film-festival-una-finestra-sulla-cina-di-oggi-in-unaquattro-giorni-di-cinema-a-firenze/
HorrorItalia24
https://www.horroritalia24.it/fanhua-chinese-film-festival-una-finestra-sulla-cina-di-oggi-in-una-quattro-giornidi-cinema-a-firenze/
Firenze China Consulate
http://firenze.china-consulate.org/chn/zxhd/t1914879.htm
Nove da Firenze
https://www.nove.firenze.it/dal-tibet-cinese-ai-confini-dellhimalaya.htm
Il Tirreno
https://iltirreno.gelocal.it/tempo-libero/2021/10/12/news/dalla-muraglia-alle-rive-dell-arno-i-film-dei-nuovicineasti-cinesi-1.40804287

L’Indro
https://lindro.it/da-firenze-uno-sguardo-sulla-cina-meno-conosciuta/
CN World
http://www.news.cn/world/2021-10/19/c_1127974043.htm

AGENZIE

ZCZC9026/SXR XIC21284018504_SXR_QBXX R SPE S57 QBXX Cinema: a Firenze 1/a
edizione FanHuā Chinese film Festival Con 11 film, anche kolossal bellico con voce di
Bocelli
(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Undici film, tra cui il kolossal bellico '800 Eroi' con la voce di
Andrea Bocelli nella colonna sonora: e' la prima edizione di FanHuā Chinese Film Festival,
rassegna cinematografica in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 14 al 17
ottobre. Il programma, presentato oggi a Firenze, propone un tema per ogni giorno: il 14
ottobre e' dedicato agli sguardi femminili; il 15 condurra' alle pendici dell'Himalaya; il 16
rivelera' i talenti emergenti e il 17 presentera' i nuovi eroi dagli schermi cinesi.
L'inaugurazione del festival e' affidata a registe donne con i film 'A First Farewell' di Wang
Lina e 'Red Flowers and Green Leaves' di Liu Miaomiao e Hu Weijie, mentre la chiusura
dell'iniziativa e' riservata a '800 eroi' di Guan Hu, film storico sulla guerra sino-giapponese,
ambientato in una Shangai del 1937. Il festival e' organizzato da Zhong Art International.
"La Zhong Art International - spiega il presidente Xiuzhong Zhang - ha voluto ampliare la
cerchia delle proprie attivita' in campo artistico dedicandosi anche alla settima arte: abbiamo
ideato questo Festival di Cinema, che si terra' periodicamente a Firenze, per avvicinare il
pubblico italiano alle molteplici realta' della Cina di ieri e di oggi, coinvolgendo anche i
residenti cinesi dell'area fiorentina e pratese e mostrando cosi' alle generazioni cresciute in
Italia il proprio paese d'origine che non sempre conoscono". "Come Fondazione Sistema
Toscana - dice il direttore Francesco Palumbo - accogliamo con entusiasmo la prima
edizione di un'iniziativa che va ad aggiungere un tassello alle tante relazioni in essere tra i
due paesi, nei diversi campi, da quello culturale, al turismo e all'economia, grazie al veicolo
del cinema". (ANSA). YUM-ROS 11-OTT-21 15:19

Cinema, a Firenze il Chinese Film Festival dal 14 al 17 ottobre
Cinema, a Firenze il Chinese Film Festival dal 14 al 17 ottobre Cinema, a Firenze il Chinese
Film Festival dal 14 al 17 ottobre Organizzato da Zhong Art International
Firenze, 11 ott. (askanews) - Un viaggio nella Cina contemporanea, quella meno
conosciuta e più autentica, oltre gli stereotipi, nella prima edizione di FánHuā Chinese Film
Festival, la rassegna cinematografica in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal
14 al 17 ottobre che presenterà un programma di 11 film. Il titolo della rassegna,
letteralmente, "Una varietà di fiori che sbocciano", fa riferimento, con un'immagine poetica,
alla florida e variegata produzione di opere cinematografiche che si sta sviluppando in Cina.
Il festival è organizzato da Zhong Art International con il supporto di Globally Group, Palazzo
Coppini, Life Beyond Tourism Movement, The Mall Luxury Outlets e dalla comunità cinese
di Firenze e realizzato con la collaborazione della China Film Association, dell'Area Cinema
di Fondazione Sistema Toscana e si svolge sotto il patrocinio dell'Ufficio Culturale
dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese e del Consolato Generale di Firenze,
della Città Metropolitana, dei Comuni di Firenze e Prato. Si avvale della consulenza artistica
di Paolo Bertolin, critico e curatore cinematografico, membro del comitato di selezione della
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Lontano dalle metropoli, ai confini
e dentro il cuore di un popolo, così lontano e così vicino all'Italia. Qui porterà il viaggio
delineato dal programma del FánHuā Chinese Film Festival, nella Cina rurale, tradizionale,
religiosa, antica, come in quella volta al futuro: un mosaico di film che racconterà allo
spettatore attraverso varie tematiche divise per giorno la più stringente attualità, i film

indipendenti e i campioni d'incasso in Cina. Il calendario propone un tema per ogni giorno:
giovedì 14 ottobre è dedicato agli sguardi femminili; venerdì 15 condurrà alle pendici
dell'Himalaya; sabato 16 rivelerà i talenti emergenti e domenica 17 introdurrà i nuovi eroi
dagli
schermi
cinesi.
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La rassegna stampa è a cura di
Antonio Pirozzi
con la collaborazione di Valentina Messina
info@pscomunicazione.it

