
NUMERI E PROGETTI ALLA CASA DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 

 

Un sintetico bilancio d’attività della Casa del Cinema per il 2017 può essere un utile raffronto per 
verificare i traguardi e i risultati dell’anno in corso. 

Nel 2017: 

Attività culturale 
 
TOTALE PRESENZE 2017  95.000 
EVENTI   121 
MOSTRE   9 
RAPPRESENTAZIONI 579 
GIORNATE DI ATTIVITA’ 363 
 
 

Nel 2018 (primo semestre) 

 
La collaborazione e il coinvolgimento delle strutture, associazioni, istituzioni 
e realtà produttive del cinema e dell’audiovisivo che operano su Roma. 
 
Ne sono esempio le convenzioni con Rai Cinema e la Cineteca Nazionale, con cui 
si organizzano rassegne e eventi e il saldo rapporto con Istituto Luce – Cinecittà e 
associazioni come Anac, 100Autori, Associazione Scenografi, Rai Teche, 
Ambasciate e Accademie straniere. 
Con la Cineteca Nazionale abbiamo collaborato per rassegne a Luciano Emmer, 
Sergio Martino e Franco  omaggi, presentazioni di libri e di riviste.  

 
I documentari  
 
Insieme a  Sky Arte, la Casa del Cinema ha presentato “Cinema d’arte – dialogo 
inedito. Ha inoltre dedicato una personale ai documentari sul cinema di Marco 
Spagnoli, ha ospitato la quinta edizione del Mese del Documentario, a cura di 
Doc.It e ha realizzato la dodicesima edizione di ItaliaDoc, curata da Maurizio Di 
Rienzo e dedicata ai migliori lavori dell’anno. 
 
La collaborazione con Roma Capitale 
 
La  Casa del Cinema collabora con le istituzioni culturali della città  partecipando 
alla “Festa di Roma” a Capodanno, alla seconda edizione della “Notte dei Musei” e 
della “Festa della musica”,  alla “Giornata della memoria” e al “Natale di Roma”. 
 
Gli omaggi  
 
La Casa del Cinema ha realizzato omaggi a Jacques Tati, Charlie Chaplin, Ottavio 
Mario Mai, Audrey Hepburn, Chris Marker, Ermanno Olmi.  
 
 
 
 
 
 
 



I Festival e le Cinematografie straniere 
 
Irish Film Festa - Marzo 
Rendez-vous, festival del nuovo cinema francese - aprile  
Immaginaria. Film Festival Of Lesbians & Other Rebellious Women - aprile 
1948-2018: La Palestina della convivenza - maggio  
Nordic Film Fest – maggio  

 
 
 
Tra i prossimi appuntamenti (secondo semestre) 
 

Cinema portoghese - settembre 
Omaggio a Florestano Vancini - ottobre 
Omaggio all’animazione italiana (l’opera di Giannini & Luzzati in mostra) - ottobre 
Festival cinema Estonia - ottobre 
Collaborazione con Videocittà - ottobre 
Collaborazione con Festa del Cinema di Roma - ottobre 
Kolno’a - novembre 
Cinema albanese - novembre 
Romawebfest - novembre 
Ciakpolska - dicembre 
Festival del cinema filippino - dicembre 
 

 


	I documentari
	Insieme a  Sky Arte, la Casa del Cinema ha presentato “Cinema d’arte – dialogo inedito. Ha inoltre dedicato una personale ai documentari sul cinema di Marco Spagnoli, ha ospitato la quinta edizione del Mese del Documentario, a cura di Doc.It e ha real...

