
Russia-Italia Film Festival (RIFF): 
festival italo-russo di cortometraggi, 
documentari e cinema d’autore

Mosca  
11– 23 novembre 2014 
Cinema “Fakel”

San Pietroburgo  
2 – 14 dicembre 2014
Cinema “Rodina“



“Mosca Oggi” è lieta di presentare il Russia-Italia Film Festival (RIFF), un evento dedicato ai cortometraggi, 
ai documentari e al cinema d’autore. Il festival si terrà nell’ambito dell’Anno del Turismo Italo-Russo e sarà 
un’occasione imperdibile per gli amanti dell’Italia e della lingua italiana.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura, dell’Agenzia ICE, della Camera 
di Commercio Italiana, dell’ENIT (Agenzia Nazionale per il Turismo), del club ITAM e della rete statale 
“MosKino” e “Rodina”.

Il RIFF, dedicato allo scambio interculturale tra Italia e Russia, prevede non solo la partecipazione di film italiani 
che hanno preso parte a diversi festival regionali del Bel Paese, ma anche di film russi riguardanti l’Italia.

Il Festival

Il Festival      Particolarità       Il festival in cifre       Cinema “Fakel”

Cinema “ Rodina”      Mosca Oggi       Partner       Contatti



Particolarità

Il RIFF è un festival unico nel suo genere, poichè prevede la presentazione dei migliori cortometraggi  
e documentari italiani, ovvero di quel lato della cultura italiana che non ha mai raggiunto il nostro Paese.

Il programma include anche un’ampia selezione di film d’autore che non sono mai arrivati in Russia oppure 
sono difficilmente reperibili. 

Gli organizzatori vi danno la possibilità non solo di assistere alle proiezioni, ma di partecipare a dibattiti 
dedicati ai registi, agli attori ed alle situazioni di vita italiana rappresentate nei film. Le proiezioni saranno 
inoltre accompagnate da incontri con gli autori dei film e i direttori del festival, nonchè da lezioni tematiche.
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Il festival in cifre

Città del festival

Mosca, San Pietroburgo

> 10 città russe

2014

2015

~25 film

30 

Orario

2 spettacoli

3 spettacoli

nei giorni feriali

nei weekend

Si stima un coinvolgimento  
di utenti in rete pari a

~ 50 000 persone a Mosca

~ 50 000 persone a San Pietroburg 

~ 100 000 persone in altre città 

Pubblicità supplementare: metropolitana, radio, 
università e scuole di lingua

Numero di spettatori 
previsti

~ 3 000  
       a Mosca

~ 3 000  
       a San Pietroburgo

Numero di posti  
in sala

Mosca 
da 96 fino a 120

San Pietroburgo 
456 e 48 (2 sale)

spettacoli  
in ogni città
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Il “Fakel” è uno dei cinema storici di Mosca che fa parte di 
“Moskovskoe kino”, un’organizzazione dall’esclusivo poten-
ziale culturale alla base della quale vi è la Cinemateca di 
Mosca ed una rete di piccole sale cinematografiche sparse 
per la capitale.

Attualmente il “Fakel” è l’unico che continua la tradizione dei 
piccoli cinema monosala dedicati ai film d’essai, nascosti tra 
i vicoli della città. Rappresenta un luogo di culto per i cinefili 
e per i dibattiti e le ricerche sulla cinematografia vista come 
un’importante forma d’arte. Al “Fakel” si assapora l’altro 
cinema, quello d’autore, classico, sperimentale, sia russo 
che non.

Cinema “Fakel” (Mosca)
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Attualmente il “Rodina” si occupa attivamente di propa-
gazione della cultura cinematografica, organizza festival 
cinematografici e proietta documentari, film d’animazio-
ne e d’autore. Il “Rodina” ha ricevuto la medaglia d’oro  da 
“Lenfilm” e dalla Federazione della Stampa Cinematografica 
di San Pietroburgo “per la pluriennale attività di diffusione 
della cultura attraverso il cinema”. Ha inoltre ricevuto rin-
graziamenti da parte di enti sociali e di beneficenza.

In quanto a varietà e livello, i film del “Rodina” non hanno 
eguali. In questo cinema si proiettano non solo film per 
bambini e cartoni animati russi e sovietici, ma anche pellico-
le drammatiche sia russe che straniere. Il cinema dispone di 
due sale (una grande ed una più piccola) e propone sia film 
in analogico che  in digitale (2d o 3d).

Cinema “Rodina” (San Pietroburgo)
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“Mosca Oggi” è la prima testata dedicata agli eventi della Mosca “ita-
liana”.

Il progetto è in lingua italiana e  si rivolge sia agli italiani che vivono 
a Mosca sia ai Moscoviti che conoscono o studiano la lingua del Bel 
Paese.

“Mosca Oggi” è impegnato anche nell’organizzazione di eventi tra i 
quali il festival annuale di lingua e cultura italiana “Italomania” e  
il festival di cinema italo-russo RIFF.

Mosca Oggi

Frequenza  
di pubblicazione:
1 volta ogni due mesi

Data di fondazione: газеты:
giugno 2013

Sito ufficiale: 
www.moscaoggi.ru
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http://www.moscaoggi.ru


Partner
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Comitato organizzativo del festival cinematografico RIFF
8-985-968-93-35 (Alexander)

info@riff-russia.ru

www.riff-russia.ru

facebook.com/pages/Russia-Italia-Film-Festival

Direttore di Mosca Oggi
8-903-100-22-60 (Irina)

moscaoggi@gmail.com

www.moscaoggi.ru

facebook.com/MoscaOggi

Contatti
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