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Il Comune di Firenze nel corso degli anni ha sostenuto e dedicato particolare attenzione alle attività 
cinematografiche ospitando e sostenendo rassegne cinematografiche  di qualità che hanno 
contribuito a qualificare l’offerta culturale in generale e quella cinematografica in particolare, 
registrando la presenza di moltissimi spettatori, garantendo così una significativa promozione della 
città di Firenze. 
Il Comune di Firenze e la Regione Toscana intendono consolidare forme di collaborazione 
finalizzate a promuovere strategie di sostegno del cinema di qualità, di sviluppo e diffusione della 
cultura cinematografica e audiovisiva: per questo motivo i due enti sono impegnati nella 
realizzazione del progetto “Casa del Cinema”, individuando nella Fondazione Sistema Toscana il 
soggetto realizzatore.  
Il progetto si articola in due prestigiose rassegne di rilievo internazionale  
La “50 GIORNI DI CINEMA INTERNAZIONALE”, che ha avuto inizio nel 2007 si svolge nella 
stagione autunnale ed ha il sostegno e la collaborazione delle istituzioni cittadine: il Comune di 
Firenze, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze. 
La “50 giorni” comprende i principali festival cinematografici fiorentini con una vocazione 
internazionale e richiama ogni anno oltre 50.000 spettatori, attratti da un ricca programmazione 
composta da lungometraggi, cortometraggi, documentari, anteprime, video d’artista, incontri con gli 
autori, dibattiti e momenti conviviali.  
Il consolidamento della rassegna, giunta quest’anno alla 7^ edizione, e il potenziamento della 
promozione lasciano prevedere un incremento delle presenze  
Sede della “50 Giorni” è  il Cinema Odeon, uno dei teatri più belli al mondo, nato e dedicato ad 
ospitare lo spettacolo cinematografico. La sala déco sormontata da una grande cupola circolare di 
vetri colorati è dotata di moderne tecnologie digitali adatte ad ogni tipo di proiezione. Ospita circa 
600 posti ed è composta da una platea e una galleria a ferro di cavallo, sormontato da una grande 
cupola circolare di vetri colorati. E’ presente inoltre un bar/ristorante: l’Odeon Bistrò. 
 
La seconda rassegna “LA PRIMAVERA DI CINEMA ORIENTALE” è un appuntamento con il 
cinema internazionale che guarda ad Oriente ed ha luogo anch’esso al Cinema Odeon. 
La rassegna rappresenta un'occasione unica in Italia per conoscere e approfondire la cultura, la 
società e il cinema di paesi a noi lontani e spesso conosciuti solo attraverso stereotipi o fugaci 
ribalte mediatiche. Il panorama spazia dall'estremo Oriente - Corea del Sud, Hong Kong e 
Giappone, fino ad arrivare a paesi solo geograficamente a noi più vicini: il Medio Oriente. 
Come per la “50 Giorni di cinema internazionale a Firenze” anche durante la “Primavera di Cinema 
Orientale” la ricca proposta di film e documentari è affiancata da numerosi eventi collaterali 
(mostre, degustazioni, concerti, workshop, ecc.) che rendono l’offerta culturale estremamente ampia 
e variegata. 
 
Valore del progetto: € 60.000,00 +iva 
Scadenza presentazioni offerte: 30 settembre 2013 
 
Ufficio di riferimento: Attività Culturali e Uffici Decentrati, via Ghibellina, 30 - 
angela.catalano@comune.fi.it 


