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EDIZIONE 2020 - IN SINTESI

Nonostante l'emergenza sanitaria creata dal Covid-19, la  13ª edizione del Festival del cinema

spagnolo e latinoamericano non ha rinunciato alla sua natura itinerante, e si è svolto tra fine luglio e

ottobre 2020 in presenza in 4 città chiave del centro – sud d'Italia: Messina, Napoli, Campobasso e Roma,

nei seguenti spazi e date:

 Messina, Parco Horcynus Orca, 30 luglio - 2 agosto 2020

 Napoli - Quartieri Spagnoli, Corte dell'arte FOQUS, 26 - 30 agosto 2020

 Campobasso, Spazio Ex-Gil, 28 – 30 settembre 2020

 Roma, Cinema Farnese, 2 - 7 ottobre 2020

Nonostante il contingentamento degli spazi deputati alle visioni del film in programma, il Festival

ha raggiunto un totale di 3.034 spettatori paganti nei quattro appuntamenti, riportando un aumento del

+23% in proporzione rispetto al 2019.

La novità di questa 13a edizione è l'instaurazione del Premio del Pubblico che ha sommato i voti

raccolti  nelle diverse  tappe del Festival  attraverso un sistema di  votazione  online  disponibile sul  sito

www.cinemaspagna.org. In concorso 8 titoli inediti, tra cui 3 opere prime, del più recente cinema spagnolo,

messicano, argentino e peruviano. 

Gli ospiti,  tra talenti  emergenti e grandi figure del  cinema spagnolo e latinoamericano e della

cultura, hanno partecipato alle diverse tappe del Festival in modalità online, introducendo il proprio film e

salutando il pubblico prima della proiezione.

Il programma ha presentato un totale di 16 lungometraggi, di cui 6 opere prime, e 4 titoli diretti

da registe donne.

La  strategia  di  comunicazione  e  social  media è  stata  il  punto  di  forza  per  trasmettere

un'immagine  positiva  dell'attività  promuovere  la  partecipazione  del  pubblico.  Le  principali  reti  del

Festival hanno raggiunto circa 1,7 milioni di utenti (oltre 1,3 milioni su Facebook, 232.112 su Instagram,

164.900 su Twitter).

La  stampa ha dimostrato ancora una volta il suo coinvolgimento nell'iniziativa. Le  segnalazioni

sono più di 170 nella stampa tradizionale, e centinaie su siti e blog.

La RAI,  media partner esclusivo della manifestazione, ha garantito la copertura tv dell'evento

attraverso il canale  Rai4. Da segnalare, come dimostra la rassegna stampa, anche il rafforzamento della

presenza della stampa locale nelle diverse tappe. Rilevante inoltre la risonanza nei media dei paesi ispano-

parlanti.
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FILM e PROGRAMMA 2020

Il  programma del Festival è stato articolato in modo diverso in ogni città, in base a un formato

"compatto", ovvero in giorni consecutivi, tra i 3 e i 6 giorni, con eventi speciali, eventi di apertura e/o

chiusura.

La selezione 2020 è stata composta da un totale di 16   film, divisi nelle seguente sezioni:

Cinema spagnolo contemporaneo = 8 titoli (Sezioni: La Nueva Ola + Spagna Oggi)

 70 Binladens di Koldo Serra (Spagna /2019).

 O que arde di Oliver Laxe (Spagna – Francia – Lussemburgo /2019)

 La hija de un ladrón di Belén Funes (Spagna /2019)

 Oscuro y Lucientes di Samuel Alarcón ( Spagna - Francia /2019)

 Els dies que vindran di Carles Marqués-Marcet  (Spagna /2019)

 Dolor y gloria di Pedro Almodóvar (Spagna /2018) – evento speciale

 Yuli di Iciar Bollain (Spagna, Germania /2018) – evento speciale

 Vivir es fácil con los ojos cerrados di David Trueba (Spagna /2015) – evento speciale

Cinema latinoamericano contemporaneo = 4 titoli

 Canción sin nombre di Melina León (Perù /2017)

 La camarista de Lila Avilés (Messico /2017)

 Piazzolla, los años del tiburón di Daniel Rosenfeld (Argentina /2019) 

 Tony Driver di Ascanio Petrini  (Italia - Messico /2019)

Classici del cinema spagnolo  = 4 titoli (Omaggio a Lucia Bosé + 50° anniversario Tristana)

 Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni (Italia /1950)

 Muerte de un ciclista di Juan Antonio Bardem (Spagna – Italia /1955)

 Nocturn 29 di Pere Portabella (Spagna /1968)

 Tristana di Luis Buñuel (Spagna - Italia /1970)

Premio del Pubblico #1

La 13ª edizione del Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano ha istituito per la prima volta il

"Premio del Pubblico". 

 Vincitore: 70 Binladens. 

 Altri film in concorso:  O que arde, La hija de un ladrón, La camarista, Canción sin nombre, Piazzola, los

años del tiburón, Els dies que vindran, Oscuro y Lucientes.
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La RASSEGNA STAMPA del Festival 2020 è disponibile in questo link: 

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassstampa_20festival_20cinema_20spagnolo_202020
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Il report sui SOCIAL NETWORK del Festival 2020 è disponibile in questo link: 

https://www.dropbox.com/s/zlfjlryokzqwjnm/ReportSocial_2020.pdf?dl=0
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WEB del FESTIVAL

www.cinemaspagna.org

WEB dell'ORGANIZZAZIONE

www.exitmedia.org

www.piazzadispagna.it

SOCIAL

www.facebook.com/CinemaSpagna/ (13.533 Mi piace )

www.facebook.com/ExitMediaDistribuzione/ (13.246 Mi piace)

www.instagram.com/cinemaspagna (2.510 utenti)

https://twitter.com/EXITmedia (1.382 utenti)

REPORT 2020 SULL'IMPATTO DEI SOCIAL NETWORK:

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/reportsocial_2020

GALLERIA VIDEO OMAGGIO LUCIA BOSÉ:

www.youtube.com/user/CinemaSpagna/playlists

GALLERIA VIDEO OSPITI:

www.cinemaspagna.org/ospiti-2020
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GALLERIE FOTOGRAFICHE

www.flickr.com/photos/cinemaspagna (storica)

Rossy De Palma a Napoli 2019:

www.facebook.com/pg/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2309695319120307

Iciar Bollain presenta “Yuli”:

www.facebook.com/pg/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2175693245853849

Gustavo e Julita Salmerón presentano “Muchos hijos, un mono y un castillo”:

www.facebook.com/pg/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2178332245589949

Rodrigo Sorogoyen presenta “El Reino”:

www.facebook.com/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2179857048770802

Arantxa Echevarría presenta “Carmen y Lola”:

www.facebook.com/pg/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2177477915675382

Evento speciale “Spaghetti Western”:

www.facebook.com/CinemaSpagna/photos/tab=album&album_id=2188706564552517

REPORT 2019 SULL'IMPATTO DEI SOCIAL NETWORK:

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/report_redes_2019_cinemaspagna

RASSEGNA STAMPA: 

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassegna_stampa_cinemaspagna_2019_c_7ca35e1d5f0f74

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassstampa_2018_festival_del_cinema

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassegna_stampa_festival_2017

DOCUMENTAZIONE STORICA DEL FESTIVAL:

https://issuu.com/festivalcinemaspagna

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassegna_stampa_festival_2016

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassegna_stampa_2015__festival_del_

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/_nca_a5_catalogo____

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/report_2013_ita

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/rassstampa__festival_del_cinema_spa

https://issuu.com/festivalcinemaspagna/docs/selezione_rassegna_stampa_2013_ok
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..:: CONTATTI ::..

festival@cinemaspagna.org / exitmedia.info@gmail.com

Iris Martin Peralta: (+39) 380 590 88 56 / Federico Sartori: (+39) 340 552 9271


