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Firenze, 2-8 dicembre 2011

Cinema Odeon - Piazza Strozzi 1

River to River. Florence Indian Film Festival, diretto da Selvaggia Velo, nasce nel 2001 a Firenze come il primo Festival
al mondo totalmente dedicato al cinema indiano e a film sull’India: uno specchio sulla cultura di un subcontinente in
continua evoluzione e cambiamento. River to River. Florence Indian Film Festival, con il Patrocinio dell’Ambasciata
dell’India, quest’anno all’XI edizione. si terrà dal 2 all’8 dicembre 2011 presso il cinema Odeon di Firenze, sotto l’egida di
Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana Mediateca Regionale all’interno della Cinquanta Giorni di Cinema
Internazionale a Firenze. Con la collaborazione del National Film Development Corporation di Mumbai, Angel Television
e Chhayabani Films, il Festival renderà omaggio al Premio Nobel per la Letteratura Rabindranath Tagore (1861-1941),
poeta, drammaturgo e filosofo indiano, a 150 anni dalla sua nascita, data importante anche per il nostro Paese che ha
festeggiato proprio quest'anno i 150 anni dell'Unità nazionale.



I film ispirati ai lavori di Tagore che saranno proiettati durante la settimana del Festival sono:

• Khudito Pashan (Hungry Stones) diretto nel 1960 da un grande estimatore di Tagore, Tapan Sinha, e interpretato dalla
leggenda Soumitra Chatterjee (già attore in numerosi capolavori di Satyajit Ray); racconta la storia di uomo che va a
vivere in una casa stregata e si innamora del fantasma che la abita.

• Teen Kanya (Three Daughters) diretto nel 1961 dal grande maestro del cinema indiano Satyajit Ray che ha adattato per
il grande schermo tre racconti di Tagore (The Postmaster, Monihara e Samapti) come tributo al poeta, in occasione del
centenario della nascita nel 1961. I personaggi femminili sono centrali e il regista ci regala un ritratto indimenticabile delle
loro vite ed emozioni.

• Ghare Baire (The Home and the World) diretto nel 1984 dal grande maestro del cinema indiano Satyajit Ray e
interpretato nuovamente da Soumitra Chatterjee. Il film, in corsa per la Palma d’Oro a Cannes nel 1984, affronta un tema
caro al regista bengalese: l’emancipazione della donna.



Concluderà la retrospettiva un documentario sulla vita del Premio Nobel: Rabindranath Tagore diretto nel 1961 da Satyajit
Ray. 



Completano il programma i film in concorso - lungometraggi, cortometraggi e documentari - in gara per il River to River
Bitebay Audience Award e le sezioni speciali extra concorso, accompagnati dai registi e dagli attori che presenteranno i
loro lavori al pubblico e alla stampa. Saranno infine proiettati i migliori lavori d’animazione di Anifest India 2011 in
collaborazione con The Animation Society of India ed i vincitori della quarta edizione di Advantage India, concorso per
cortometraggi, promosso da 1takemedia.com. 



Come side events avranno luogo degli incontri mattutini sull’India e il suo cinema, oltre ad una proiezione speciale:

• sabato 3 dicembre Folco Terzani parlerà del suo nuovo lavoro sugli asceti indiani dell’Himalaya;

• domenica 4 dicembre verrà ospitato un incontro sul Premio Nobel indiano Rabindranath Tagore, coordinato da Maria
Grazia Beverini del Santo e in collaborazione con la Fondazione Il Fiore;

• giovedì 8 dicembre sarà organizzata una matinée con la proiezione del film vincitore del Premio del Pubblico dell’edizione
2010 del Festival, I Am di Onir.



Inoltre, dal 20 al 30 novembre avrà luogo presso Palazzo Giovane - Casa della Creatività di Firenze la mostra fotografica
Aspettando River to River - I Dabawalla: i corrieri del gusto a domicilio, a cura di Zona Franca.
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Il Festival è organizzato con il contributo del Ministero per i Beni e la Attività Culturali - Direzione Cinema, Regione
Toscana e Fondazione Sistema Toscana Mediateca, Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, nonché di Ente
Cassa di Risparmio di Firenze insieme a OAC, e Ufficio Nazionale del Turismo Indiano di Milano. Prezioso il sostegno
degli sponsor Angela Caputi Giuggiù, Hotel Roma, Instyle, Jet Airways, Klopman, Lisa Corti Firenze, Sport Clinic Center
e ristorante indiano Zafferano, oltre alla collaborazione con CTS e Palazzo Tornabuoni e al Patrocinio dell’Associazione
Italia-India. 



La prevendita dei biglietti sarà possibile a partire da sabato 26 novembre presso il cinema Odeon. Sarà inoltre possibile
richiedere accrediti last minute durante la settimana del Festival. Per tutta la durata del Festival l’Odeon Bistro ospiterà
l’ottima cucina indiana del ristorante Zafferano di Firenze.



Per informazioni:

River to River. Florence Indian Film Festival

Piazza Santo Spirito, 1

50125 Firenze

tel. +39 055 286929 

      +39 335 5743364

fax +39 055 284983

pressoffice@rivertoriver.it

www.rivertoriver.it
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