COMUNICATO STAMPA
Roma, 26 luglio 2013

Identità Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale di cinema
indipendente promossa da Irene Pivetti, debutta a Riccione presso CINEMA IN
GIARDINO, l'importante appuntamento cinematografico dell'estate riccionese, che si
svolge nei Giardini del Centro della Pesa – Viale Lazio n. 10 Riccione.
Dal 2 agosto verrà proiettata una selezione di film di Identità Film Festival, in apertura
alla rassegna riccionese, promossa dal Comune di Riccione Assessorato alla
cultura e da Giometti Cinema, con la collaborazione del Comitato di Riccione
Paese.
Nella serata di venerdì 2 agosto ospite d’onore sarà Irene Pivetti, Presidente di Only
Italia, rete d'impresa nazionale finalizzata alla valorizzazione del patrimonio italiano e
alla promozione dei prodotti e delle imprese italiane sui mercati internazionali,
principalmente in Cina, attraverso azioni di commercializzazione, marketing,
comunicazione e formazione. Temi principali dell’intervento di Irene Pivetti,
recentemente insignita del titolo di Presidente di Italy China Friendship
Association, saranno: la valorizzazione dei gemellaggi tra le città italiane e cinesi,
intesi come simbolo di amicizia tra i nostri popoli e opportunità di promozione turistica
e sviluppo economico dei nostri territori; la promozione di progetti di comune
interesse per l’Italia e la Cina, dalla cultura all’educazione, dall’innovazione tecnologica
alla sostenibilità ambientale, dagli investimenti allo sviluppo di partnership.
Il pubblico presente alle serate verrà chiamato ad essere “giurato e critico per una
sera”, assegnando a ciascun film di Identità Film Festival un voto da 1 a 10 su
un’apposita scheda di valutazione, ai fini del conteggio per la premiazione finale che si
svolgerà entro il 31 ottobre 2013. Tra i premi, assegnati ai registi vincitori, vi sarà
l’importante opportunità di far conoscere la propria opera al grande pubblico presso i
Multisala del circuito Giometti Cinema presenti in diverse città italiane.
Identità Film Festival è una forma espressiva del Festival delle Identità, promosso
dall’A.P.S. Learn To Be Free Onlus presieduta da Irene Pivetti, un intervento
multidisciplinare di valorizzazione del patrimonio culturale dei territori locali, che si
avvale di numerosi patrocini istituzionali quali il Ministero degli Affari Esteri, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e gli enti locali. Collabora, inoltre, con il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Unica nel suo genere, la rassegna dell’identità si costituisce di diversi eventi che si
svolgono in tutto l’arco dell’anno e per tutta la penisola e prevede la proiezione di
opere, provenienti da ogni parte del mondo: Australia, Bangladesh, Brasile, Cina,
Costa Rica, Cuba, Germania, Gran Bretagna, Guinea, Honduras, India, Italia, Palestina,
Repubblica Moldova, Romania, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Turchia e tanti
altri Paesi.
Tra i partner di Identità Film Festival si annoverano: VIGAMUS – The Video Game
Museum of Rome - e AperitivoCorto, il maggiore circuito italiano di distribuzione di
cortometraggi presieduto da Sergio Rinaldi.
Tra i riconoscimenti di Identità Film Festival si ricorda, nel 2012, la classificazione tra i
finalisti al Festival of Festivals per la categoria: Best Breakthrough Award.
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