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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CINESE A FIRENZE 
Dal 14 al 17 ottobre 2021 
al Cinema La Compagnia di Firenze

Una selezione della migliore cinematografia cinese degli ultimi anni, 
una finestra sulla Cina più autentica di ieri e di oggi 

Promosso e organizzato da
Zhong Art International

Consulenza artistica di 
Paolo Bertolin 

Con la collaborazione di
Fondazione Sistema Toscana - Area Cinema
e Cinema La Compagnia



Il festival è organizzato da Zhong Art International con la consulenza artistica di 
Paolo Bertolin, critico cinematografico e selezionatore della Mostra del Cinema 
di Venezia e il supporto dell’area cinema di Fondazione Sistema Toscana. Il tito-
lo della rassegna, letteralmente “varietà di fiori che sbocciano”, fa riferimento, 
con un’immagine poetica, alla florida e variegata produzione di opere cinema-
tografiche che si sta sviluppando in Cina. I film vengono proposti in lingua origi-
nale, con sottotitoli in italiano.

PREMESSA





La Zhong Art International ha voluto ampliare la cerchia delle proprie attività in 
campo artistico dedicandosi anche alla Settima Arte: abbiamo ideato questo Fe-
stival di Cinema, che si terrà periodicamente a Firenze, per avvicinare il pubblico 
italiano alle molteplici realtà della Cina di ieri e di oggi, con l’intento di coinvol-
gere anche i residenti cinesi dell’area fiorentina e pratese e mostrare alle gene-
razioni cresciute in Italia il proprio paese d’origine che non sempre conoscono. 
Questa Rassegna è un invito per tutti a conoscere tradizioni millenarie e ambienti 
di intensa bellezza, ad esplorare le varie esistenze di un popolo nella sua quoti-
dianità rurale o cittadina, al di là degli stereotipi, per scoprire ed apprezzare il 
fascino della Cina nelle sue molteplici diversità. 

INTRODUZIONE



La manifestazione prende il via quest’anno con una selezione di 10 film, proposti 
in lingua originale con sottotitoli in italiano, presso il Cinema La Compagnia, l’or-
mai tradizionale punto di riferimento per i cinefili fiorentini nel cuore della città. 
Questa Rassegna è in programma dal 14 al 17 ottobre 2021. Le presentazioni di Pa-
olo Bertolin guideranno il pubblico fornendo notizie, chiavi di lettura, approfon-
dimenti e particolarità sui film e sui loro autori. Sono anche previsti interventi dei 
registi, ove possibile di persona altrimenti in diretta streaming o videoregistra-
zione. Alle proiezioni serali prevediamo di abbinare delle dimostrazioni di cucina 
cinese con buffet di specialità gastronomiche offerte a tutto il pubblico e non 
mancherà qualche piacevole sorpresa.

CARATTERISTICHE 
DEL FÁN HUĀ 
FILM FESTIVAL



“Sono estremamente lieto e onorato di poter prestare il mio contributo a questa 
iniziativa promossa da Zhong Art International. La cinematografia cinese ha da 
alcuni decenni conquistato una preminenza artistica nel circuito festivaliero, te-
stimoniata dai molti riconoscimenti che i suoi autori hanno raccolto a Cannes, Ve-
nezia e Berlino. Al contempo, una nuova vitalissima generazione di giovani cinea-
sti si va affermando, tra cinema d’autore e opere più prettamente commerciali. 
Nonostante siano sempre più le opportunità di accedere ad un prodotto interna-
zionale più variegato, grazie all’ampio panorama festivaliero del nostro paese e 
grazie alle molte piattaforme di streaming che si stanno aprendo anche al pro-
dotto di nicchia, il ricco bacino del cinema cinese non è ancora sufficientemente 
reso a disposizione del pubblico italiano. Fán Huā Chinese Film Festival si propone 
modestamente di fornire un’opportunità di incontro e conoscenza cinematogra-
fica e culturale reciproca, con un accento posto sulle nuove leve di una cinema-
tografia vitale e composita.”

PAOLO BERTOLIN



La selezione dei film è stata operata, con attenzione al valore artistico e ai con-
tenuti, tra film di recente produzione premiati dalle giurie di Festival Internazio-
nali, seguendo due diversi filoni che mostrano rispettivamente aspetti della tra-
dizione e della contemporaneità. 
Alcuni film sono quindi ambientati in territori più remoti dove ancora si vive man-
tenendo molte delle antiche consuetudini: al di là delle vicende, in gran parte in-
terpretate da persone del luogo, queste opere cinematografiche costituiscono 
una significativa testimonianza di culture, tradizioni, dialetti e splendidi territori 
che si vanno gradualmente trasformando o perdendo del tutto. 
In altri film la narrazione mostra altri aspetti della Cina in contesti socioambientali 
più contemporanei, anche questi rappresentati in maniera autentica da registi di 
talento, per lo più giovani e in alcuni casi anche esordienti, che sanno esprimersi 
con un linguaggio cinematografico fresco e personale.

I FILM IN 
PROGRAMMA



di Pema Tseden (2019)

di Zeng Yunhui (2017)

di Liu Miaomiao e Hu Weijie (2019)

di Wang Lina (2018)

di Sonthar Gyal (2018)

di Diao Yi’nan (2019)*

di Jun Geng (2020)*

di Gu Xiaogang (2019)*

di Bi Gan (2018)*

di Li Dongmei (2020)*

BALLOON

THE SOUL OF HIMALAYA 

RED FLOWERS AND GREEN LEAVES

A FIRST FAREWELL 

ALA CHANGSO

THE WILD GOOSE LAKE 

MANCHURIAN TIGER 

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS

LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT 

MAMA

* in attesa di conferma



Verranno programmati eventi riservati per gli Sponsor, con la partecipazione 
di autorità cittadine e personalità cinesi e italiane. 

Nell’ambito del Fán Huā Film Festival, in settembre sarà proiettata a scopo 
promozionale l’anteprima gratuita di un film a Prato.

- Ministero della Cultura
- Comune di Firenze
- Comune di Prato
- Città Metropolitana
- Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese di Firenze

INIZIATIVE 
SPECIALI

RICHIESTA DI 
PATROCINIO 
INOLTRATA A:



Paolo Bertolin è programmatore cinematografico, scrittore e produttore, tra 
i maggiori esperti al mondo di cinema asiatico. Selezionatore per la Mostra del 
Cinema di Venezia dal 2008, è consulente artistico di Locarno Open Doors dal 
2016 ed è entrato nel comitato di valutazione della Quinzaine des Réalisateurs di 
Cannes nel 2019. Ha all’attivo collaborazioni con istituzioni e festival di cinema in-
ternazionali in tutto il mondo. Giornalista e critico cinematografico e, scrive per 
pubblicazioni italiane e internazionali, inoltre ha crediti come produttore di film 
in paesi asiatici.

IL CONSULENTE 
ARTISTICO



La Zhong Art International opera dal 2013 con il duplice obiettivo di favorire la di-
vulgazione della cultura italiana in Cina e diffondere in Italia il patrimonio artisti-
co cinese tradizionale e contemporaneo. 
A partire dalle sedi operative di Firenze, Pechino, Chongqing e Zhengzhou orga-
nizza mostre ed eventi, programmi per la formazione giovanile e si dedica a tutte 
le iniziative culturali che possono creare un ponte tra Italia e Cina, ideando pro-
getti di interesse comune in collaborazione con Ministeri, governi locali, istituzio-
ni, Consolati e Ambasciate di entrambi i paesi.

ORGANIZZATORI



Fondazione Sistema Toscana - Cinema La Compagnia
  
La Compagnia è la Casa del Cinema e dei Festival della Toscana. Un progetto 
promosso da Regione Toscana; uno spazio nel centro di Firenze realizzato e ge-
stito da Fondazione Sistema Toscana per tutti coloro che coltivano la passione 
per il documentario, la sperimentazione, la cultura dell’audiovisivo in tutte le sue 
forme. È anche una “casa” per i festival internazionali. A partire dai due appun-
tamenti annuali con la 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze e la Primave-
ra di Cinema Orientale, sono molti i festival e le iniziative culturali che incontrano 
alla Compagnia il loro pubblico.

COLLABORAZIONI



China Film Association

Questa Organizzazione fa capo alla “China Federation of Literary and Art Cir-
cles”: è composta da registi appartenenti a tutti i gruppi etnici del paese e co-
ordina i rapporti tra le istituzioni statali e l’industria cinematografica. Organizza 
annualmente il China Golden Rooster e Hundred Flowers Film Festival, una grande 
manifestazione della durata di 5 giorni, in cui vengono assegnati i Golden Rooster 
Award e gli Hundred Flowers Award. Pubblica inoltre riviste cinematografiche in-
fluenti come “Film Art”, “World Film”, “China Film Yearbook”, “Popular Cinema 
magazine”, ecc., che sono ampiamente diffuse negli ambiti più diversi.

COLLABORAZIONI



Chinese Society of World Cinema

È un’organizzazione di primo livello della Repubblica Popolare Cinese, che dipen-
de direttamente dall’Amministrazione Nazionale della Radio e della Televisione, 
istituita dal Ministero degli Affari Civili il 25 marzo 1980. È il primo gruppo acca-
demico in Cina, impegnato a promuovere la ricerca, la discussione, lo studio e la 
consultazione di prodotti cinematografici e televisivi di tutto il mondo, e a stabi-
lire ponti e legami di comunicazione e di cooperazione tra il cinema cinese e il ci-
nema mondiale. Incrementa gli scambi culturali tra la Cina e l’estero e promuove 
presso il pubblico cinese la conoscenza della cinematografia internazionale. 

COLLABORAZIONI



PS Comunicazione 
Antonio Pirozzi

Cinema La Compagnia 
Mariangela Della Monica

Davis & Co. 
Lea Codognato e Caterina Briganti

Comune di Firenze 
Elisa Di Lupo

UFFICI STAMPA



È in costruzione un sito web dedicato al Festival; saranno aperte pagine Facebo-
ok, Instagram e attivato il canale You Tube. La programmazione della pubblicità 
prevede l’uscita del primo comunicato stampa a livello nazionale già da luglio, 
seguito da aggiornamenti in settembre e ottobre. Riceveranno comunicazioni i 
mensili specializzati, la stampa locale, saranno attivati i vari media on line verso 
l’Italia e la Cina e saranno coinvolte le TV locali e i TG regionali.  Oltre ai nostri due 
Uffici Stampa, collaboreranno alla diffusione quelli di Fondazione Sistema To-
scana, Comune di Firenze e di Prato, l’Istituto Confucio e il Consolato Generale 
Cinese di Firenze. In ottobre verranno affissi manifesti in città e in periferia, pen-
denti nei mezzi pubblici e saranno distribuiti volantini, oltre alla pubblicità capil-
lare svolta presso biblioteche e centri culturali. 
La Conferenza stampa si terrà al Cinema La Compagnia il 6 o 7 ottobre.

SITO WEB , 
PUBBLICITÀ 
E CONFERENZA 
STAMPA



MEDIA PARTNERS



Lo spazio per la pubblicità al Cinema La Compagnia e la presenza di nome e 
logo dei sostenitori del Festival su tutto il materiale informativo e promozionale 
della manifestazione sono previsti secondo i diversi accordi.    

Giovedì 17 ottobre 2021  

ore 19.00 - Accredito presso il Cinema La Compagnia

dalle 19.00 alle 20.00 - Aperitivo di benvenuto

ore 20.00 - Inaugurazione presso il Cinema La Compagnia con:
Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), 
Dario Nardella (Sindaco di Firenze), 
Wang Wengang (Console generale Cinese di Firenze)

ore 21.00 - Cena di Gala

SPONSORIZZAZIONI

EVENTI RISERVATI
AGLI SPONSOR



Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità prevalente di nome e marchio nella comunicazione cartacea e tramite tutti i me-
dia incluso il trailer, nonché su tutto il materiale presente sul web e a stampa relativo al Fe-
stival, 4 pagine sulla brochure del programma e logo in copertina, logo associato a quel-
lo del Festival su T-shirt e gadget, segnalazione promozionale via social, banner e link al 
sito/pagina aziendale sul sito del Festival, proiezione del logo a tutto schermo in sala in 
attesa della proiezione.

Partecipazione alla conferenza stampa con possibilità di intervento parlato. 
Disponibilità di spazi presso il Cinema La Compagnia per 1striscione, manifesto retroillu-
minato, totem, roll-up, tavolo per materiale pubblicitario e gadget, presa di corrente,  2 
schermi per video.

Posti riservati alla Cena di Gala in 2 tavoli da 6

Partecipazione al Cocktail di benvenuto e alla serata inaugurale con possibilità di inter-
vento parlato 

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 12 persone  

20 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

MAIN SPONSOR 
– 
Contributo 
a partire da 
€ 30.000  + IVA



Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 2 pagine sulla brochure del pro-
gramma.

Visibilità alla conferenza stampa. 
1 tavolo da 6 riservato alla Cena di Gala.

Disponibilità di spazi presso il Cinema La Compagnia per totem e roll-up, tavolo per ma-
teriale pubblicitario e gadget, presa di corrente.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 6 persone.  

10 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

GOLD SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 15.000  + IVA



Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 2 pagine sulla brochure 
del programma.

Visibilità alla conferenza stampa. 
1 tavolo da 6 riservato alla Cena di Gala.

Disponibilità di spazi presso il Cinema La Compagnia per totem e roll-up, 
tavolo per materiale pubblicitario e gadget, presa di corrente.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 6 persone.  

10 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

GOLD SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 15.000  + IVA

Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 
1 pagina sulla brochure del programma.

Disponibilità di spazio presso il Cinema La Compagnia per totem o  roll-up, 
tavolino per materiale pubblicitario e gadget. 
Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

2 posti riservati alla Cena di Gala.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 2 persone.  

4 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

SILVER SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 8.000  + IVA



Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 2 pagine sulla brochure 
del programma.

Visibilità alla conferenza stampa. 
1 tavolo da 6 riservato alla Cena di Gala.

Disponibilità di spazi presso il Cinema La Compagnia per totem e roll-up, 
tavolo per materiale pubblicitario e gadget, presa di corrente.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 6 persone.  

10 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

GOLD SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 15.000  + IVA

Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 1 pagina sulla brochure 
del programma.

Disponibilità di spazio presso il Cinema La Compagnia per totem o  roll-up, 
tavolino per materiale pubblicitario e gadget. 
Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

2 posti riservati alla Cena di Gala.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 2 persone.  

4 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

SILVER SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 8.000  + IVA

Benefici per lo Sponsor: 
Visibilità di nome e marchio in tutta la comunicazione. 2 pagine sulla brochure 
del programma.

Visibilità alla conferenza stampa. 
1 tavolo da 6 riservato alla Cena di Gala.

Disponibilità di spazi presso il Cinema La Compagnia per totem e roll-up, 
tavolo per materiale pubblicitario e gadget, presa di corrente.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 6 persone.  

10 abbonamenti al Festival con posti assegnati.

GOLD SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 15.000  + IVA

Benefici per lo Sponsor: 
Citazione con nome e logo nella brochure del programma.

1 posto riservato alla Cena di Gala.

Visibilità all’inaugurazione e partecipazione al Cocktail di benvenuto.

Badge nominativo di abbonamento al Festival con posti nel settore VIP per 1 persona.  

FRIENDLY 
SPONSOR  
– 
Contributo 
a partire da 
€ 2.000  + IVA



Zhong Art International
Via de’ Martelli, 8 - 50129 Firenze

Xiuzhong (Gianni) Zhang
Tel. +39 055 5385702 - +39 327 2183721
Email. gianni.zhang@zhongart.it
www.zhongart.it

PS Comunnicazione
Viale Spartaco Lavagnini, 70 - 50129 Firenze

Antonio Pirozzi
Tel. +39 339 5238132
Email. antonio.pirozzi@gmail.com
www.pscomunicazione.it

FÁN HUĀ CHINESE FILM FESTIVAL 
FIRENZE CINEMA LA COMPAGNIA - 14  Ottobre > 17 ottobre


