
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pagina permanente Fiuggi Family Festival 2014 
Al 14 luglio pubblicato: 

 

La filmografia completa di Shrek al Fiuggi Family Festival 

 
 

Nostalgia dell'orco più simpatico del mondo? Shrek torna al 
cinema dal 17 luglio con i suoi 4 film solo sugli schermi 
 del Fiuggi Family Festival…(segue) 

Pubblicato da Enzo Fasoli a 09:28  

 

 
Il 20 luglio al Fiuggi Family festival la scuola romana di circo 

 
Dalla Scuola Romana di Circo un doppio spettacolo per tutta la famiglia il 20 luglio alle ore 16:00 al 
Fiuggi Family Festival. 
Si esibiranno:…… (segue) 
 
 

 
 
 
 
 

14 luglio 2014 
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I Transformers sbarcano in anteprima al Fiuggi Family Festival 

 

Il Fiuggi Family Festival, in occasione della sua VII edizione prevista dal 19 al 26 luglio, inaugura 

il Kids Corner, un’area interamente dedicata ai bambini e ai ragazzi. Tante le attività previste, a 

cominciare dal Transformers Time……..(segue) 

 

 
Etichette: Cinema e Fiction, Fiuggi Family Festival 

Fabrizio Frizzi alla serata finale del Fiuggi Film Festival 

 
 

 
La VII edizione del Fiuggi Family Festival si chiude con la consueta Serata di Premiazione (sabato 26 
luglio, ore 21.30), ma con qualche novità di rilievo. Al tradizionale “Premio Conca”, assegnato 
dalla Giuria Ufficiale del FFF 2014, e al Premio della Stampa, si aggiunge quest’anno il Premio 
della Giuria Giovani, formata da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni. 
Maestro indiscusso delle cerimonie è Fabrizio Frizzi, presentatore della serata. Al suo fianco il giovane 
Attilio Fontana, vincitore di Tale e quale show di RaiUno, per l’occasione nelle vesti di imitatore. 
Ad esibirsi sul palco del Teatro Comunale di Fiuggi anche 2 giovanissimi….(segue) 
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Al Fiuggi Family Festival "Gente comune" di Redford, capolavoro 
da non dimenticare 
I GIOVANI SEMPRE PIU’ PROTAGONISTI, SETTE I FILM INEDITI IN CONCORSO E TRIBUTO A 

VITTORIO DE SICA 

 

Il Fiuggi Family Festival continua a crescere e si rinnova. La settima edizione, in programma 

dal 19 al 26 luglio, vara la nuova sezione ‘Capolavori da non dimenticare’ che propone quest’anno 

il film vincitore di 4 premi Oscar Gente Comune, diretto nel 1980 da Robert Redford alla sua 

prima regia cinematografica. E i giovani conquistano definitivamente il ruolo di primi protagonisti 

della manifestazione: da quest’anno debuttano la Giuria composta da ragazzi dai 16 ai 29 anni, e 

una seconda Giuria di trenta ragazzi tra i 14 e i 17 anni dell’Associazione Arca-Enel che 

assegneranno un premio collaterale ai film in concorso. La manifestazione fiuggina ormai 

accreditatasi come la vacanza-evento più attesa dell’estate centralizza quindi ulteriormente il 

suo family/target di riferimento ideale offrendo alle nuove generazioni una più coinvolgente e 

diretta occasione di confronto con le proposte, ancora inedite, della cinematografia internazionale. 

Giovanissimo, poco più che ventenne, il direttore organizzativoAngelo Astrei e giovanissimi gli 

instancabili ragazzi volontari dello staff operativo  e i ragazzi dei Cinecircoli Giovanili 

Socioculturali che sono stati invitati a far parte della Giuria. Per la prima volta in un festival tutti i 

giovani giurati avranno anche la possibilità di partecipare allamasterclass ‘Introduzione alla critica 

cinematografica’ tenuta da professionisti del settore tra i quali Ninni Bruschetta, regista teatrale, 

attore cinematografico e sceneggiatore; il registaFernando Muraca; lo sceneggiatore Andrea 

Valagussa e Armando Fumagalli, docente di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo 

presso l’Università Cattolica di Milano. Ritorna al festival nel ruolo di presidente della Giuria 

ufficiale il regista Gennaro Nunziante e si rinnova come di consueto nel ruolo di media partner 

ufficiale la E-Duesse. Con queste premesse,‘Regalami un sorriso’, il claim dell’edizione di 

quest’anno tratto dal titolo della famosa canzone di Franco Fasano, anch’egli presente in giuria, 

non poteva essere più calzante. Sempre ricco di occasioni di svago e di intrattenimento per tutte le 

età, il programma della manifestazione - unico festival cinematografico esclusivamente dedicato 

alle famiglie - che anche quest’anno avrà la location centrale nel suggestivo centro storico di Fiuggi. 

Oltre alle sette opere inedite internazionali in concorso, le retrospettive con titoli come, tra gli 

altri, Terraferma, film sul dramma degli sbarchi clandestini nel sud-Italia, diretto nel 2011 

da Emanuele Crialese con co-produzione italo-francese targata Cattleya in collaborazione con Rai 

Cinema; Gli Incredibili, la celebre parodia dei fumetti e film di supereroi diretta da Brad Bird nel 

2004 per la Disney Pixar che ha annunciato un sequel in occasione del decennale dell’uscita nelle 

sale; Cattivissimo me 2, film d’animazione di Pierre Coffin, prodotto dalla Universal Pictures e 

grande successo al botteghino nel 2013; Sole a catinelle di Gennaro Nunziante, 2013, prodotto 

da Tao Due e distribuito da Medusa), campione d'incassi in Italia e in Europa (alla proiezione del 

film sarà presente il regista). Restando in tema cinematografico cult, il festival quest’anno rende 

omaggio aVittorio De Sica in occasione del quarantennale della sua scomparsa….. (segue) 

 

 

 

Cinema: Masterclass in Regia e Montaggio al Fiuggi Family 
Festival 
ll Fiuggi Famil   estival ha organizzato da luned  30 giugno a domenica 6 luglio 2014 un corso di regia e 
montaggio aperto a giovani professionisti e ad uditori non professionisti. La masterclass, che ha avuto luogo 
nel Castello medievale di Arpino, noto anche come ‘Castello di Ladislao’, prevedeva la costituzione di 2 
classi, una di Regia l’altra di Montaggio, ognuna aperta a 5 giovani autori e a 5 giovani che invece 
desiderano maturare una nuova esperienza. 
 l corso   stato un opportunità per chi desidera misurare e sviluppare il proprio talento cinematografico nel 
contesto di una vera e propria sfida a colpi di steadycam e di dissolvenze incrociate. 
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Nell’arco della settimana i partecipanti hanno realizzato il proprio cortometraggio della durata di 5-6 min 
tratto da una stessa sceneggiatura. I cinque giovani registi si sono avvalsi di strumenti tecnici professionali e 
coordinati dal regista Fernando Muraca (Rex, Don Matteo, E’ tempo di cambiare,La terra dei santi). Così 
come i candidati montatori hanno potuto avvalersi della guida di un montatore cinematografico di grande 
esperienza. Il miglior cortometraggio verrà proiettato durante la serata finale di Gala del Fiuggi Family 
Festival condotta da Fabrizio Frizzi il 26 luglio, e inviato ai più blasonati concorsi internazionali. 

L’iniziativa si avvale del supporto tecnico di Eventi-X group Srl, azienda di servizi tecnici per eventi e 
televisione, e di Organiconcrete.com. 
 
 

Emi De sica al Fiuggi Movie Café 
Emi De Sica, prima figlia di Vittorio De Sica, sarà l’ospite d’eccezione al Fiuggi Movie Café, in 
programma il 26 luglio nell’ambito della VII edizione del Fiuggi Family Festival. La primogenita del 
grande regista e attore ciociaro, nel ritirare il riconoscimento europeo in occasione del quarantennale 
della scomparsa dell’eccellente frequentatore delle Terme nonché giovane attore agli esordi nello 
storico Teatro fiuggino, ripercorrerà la carriera del padre ricordandoneaneddoti e momenti familiari. 
 

L’evento si terrà al Gran Teatro di Fiuggi ed è promosso dal Comune in qualità di membro ordinario 
dell’itinerario culturale europeo E.H.T.T.A, European Historic Thermal Towns Association, nonché co-
organizzatore del Sources of Culture: Cafés of Europe, progetto culturale promosso dalla Commissione 
Europea e coordinato dalla Route du Massif Central. Il progetto, che coinvolge undici partner di 6 Paesi 
europei, è volto a  rivalutare il patrimonio culturale delle città storiche termali europee della rete Ehtta, 
tra le quali anche Fiuggi, e si svilupperà in otto ‘Café’ come momenti internazionali di confronto per 
analizzare i rispettivi scenari futuri di fronte alle nuove sfide culturali e turistiche. 

 

All’appuntamento del 26 luglio, incentrato sul rapporto tra Settima Arte e Termalismo, professionisti del 
cinema si confronteranno sulle potenzialità delle città termali quali location di produzioni 
cinematografiche, a partire dalla loro tradizione di  luoghi di fascino  e meta di incontri di personaggi 
eccellenti che hanno segnato la storia dell’Europa e del cinema italiano. A seguire in una seconda sessione 
verrà approfondito il tema Città termali, scambi e creatività culturale, per l’occasione i responsabili dei 
due festival cinematografici gemellati tra loro, Fiuggi Family Festival e Plein La Bobine della città 
termale francese La Bourboule, proporranno la loro esperienza reciproca di sinergia culturale 
nell’ambito dell’audiovisivo in vista di possibili e proficui scenari futuri di collaborazione europea. E’ 
prevista la presenza dei delegati delle città termali della rete europea E.H.T.T.A. e la libera partecipazione 
del pubblico. In programma ancheuna mostra sul patrimonio termale e turistico locale e il concerto della 
Banda Musicale di Fiuggipresso la Fonte Bonifacio VIII sulle più famose colonne sonore; happening tra le 
mura medievali di Fiuggi, corredate per l’occasione con delle tele che ne ripercorrono storia e tradizioni 
locali,  in sinergia con gli attori del Romanzo Interattivo At the Souce of Culture. 
Pubblicato da Enzo Fasoli a 08:21  
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