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Torna il NORDIC FILM FEST! Dopo il grande successo di pubblico, critica e stampa degli
anni  passati, Roma ospita da giovedì 4  a domenica 7 maggio la sesta edizione della ras-
segna che nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nor-
dici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle quattro ambasciate
nordiche presenti in Italia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma. La
rassegna, che si svolgerà presso la Casa del Cinema di Roma, presenterà nuovi film in
anteprima o inediti in Italia, ed è realizzata anche in collaborazione con l’Ambasciata di
Islanda di Parigi, i Film Istitute dei rispettivi paesi e con il patrocinio del Comune di Roma.
Oltre alle proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano e a ingresso libero, il pro-
gramma prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali (registi, attori, produttori,
sceneggiatori). Il tema principale della rassegna di quest’anno sarà “IL VIAGGIO”, artico-
lato in tutte le sue declinazioni. La rassegna avrà anche uno spazio speciale dedicato a
corti e video-art a cura del Circolo Scandinavo.
Come nella passata edizione ci sarà una sezione dedicata agli sceneggiatori nordici a
cura di WRITERS GUILD ITALIA, in collaborazione con SIAE, con masterclass tenute da
sceneggiatori e rappresentanti dell’industria cinematografica dei Paesi Nordici. Sempre
durante il NORDIC FILM FEST 2017, WGI ha organizzato, in collaborazione con ANICA,
le Ambasciate dei Paesi Nordici e il Circolo Scandinavo, anche un pitch-day per progetti
televisivi e cinematografici destinati alla coproduzione. In collaborazione con ANICA e
WRITERS GUILD ITALIA, venerdì 5 maggio ci sarà un momento di approfondimento sulle
pari opportunità nel cinema con il seminario “Verso un’industria del cinema più paritaria
– esperienze, iniziative e strategie nordiche e italiane a confronto”.
NORDIC FILM FEST  si avvale anche quest’anno dell’importante partnership con IED (Isti-
tuto Europeo di Design) che ha realizzato la sigla originale.
Evento collaterale della manifestazione sarà la mostra fotografica (27 aprile – 23 maggio)
“DONNE FORTI LUCE TENUE - Un percorso nella storia del cinema finlandese”  in occa-
sione dei 100 anni dell’indipendenza della Finlandia.
Un altro importante evento parallelo, il 6 e 7 maggio, sarà l’edizione romana del festival
di cultura nordica BE NORDIC a cura delle quattro organizzazioni ufficiali turistiche dei
Paesi Nordici (VisitDenmark, Visit Finland, Innovation Norway e VisitSweden), per la prima
volta a Roma dopo il successo delle edizioni milanesi. Gli amanti della ”luce del Nord”
avranno l’occasione di vivere in prima persona lo stile di vita nordico nelle sue diverse
sfaccettature, dal design alla gastronomia, dalla musica alla letteratura, con particolare
attenzione per l’ambiente e la sostenibilità, in un padiglione esterno allestito per l’occa-
sione, una vera e propria full immersion nel nord d’Europa.
Inoltre in occasione del centenario del primo Congresso Nazionale dei sámi, avvenuto il
6 febbraio del 1917 a Trondheim in Norvegia, dove si sono riuniti per la prima volta i sámi
provenienti dalla Norvegia e Svezia, che nel 2017 viene celebrato dai sámi in Finlandia,
Norvegia e Svezia, il logo del NORDIC FILM FEST richiamerà i colori della loro bandiera
e ci saranno film e corti dedicati a questa popolazione nordica. 
Infine la collaborazione tra GNAMMO e NORDIC FILM FEST darà la possibilità di unire
cinema e cucina per favorire la conoscenza delle culture delle cinque nazioni a cui il Fe-
stival dà voce sugli schermi cinematografici e a cui Gnammo dà un sapore, grazie alle
competenze e alla creatività dei cooks della sua community. Dalle tavole alle poltrone,
per dare corpo al binomio “cinema & cibo”, tanto caro ai filmmakers. Le cene, con menù
ispirati alle cucine dei paesi partecipanti per promuovere la manifestazione cinematogra-
fica, saranno cinque, una per ogni paese nordico e preparate dai cooks della community
nel periodo 26 aprile - 3 maggio.

Nordic film fest è un’iniziativa di:
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Ambasciata di Danimarca

AMBASCIATA D’ISLANDA

info: 060608

MASTER CLASS WGI
Nel’ambito del NORDIC FILM FEST si svolgerà il 4 Maggio, alla Casa del Cinema
di Roma,  la Masterclass organizzata dalla Writers Guild Italia in collaborazione
con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Saranno presenti gli autori
svedesi Mans Marlind e Bjorn Stein, creatori delle serie di  successo interna-
zionale come Midnight Sun The Bridge etc... Quest’anno il Focus  della Master-
class sarà sulla COSTRUZIONE del PERSONAGGIO come emblema del mondo
contemporaneo. Riprendendo il tema del Nordic Film Fest che quest’anno è “Il
Viaggio”,  i personaggi delle serie TV si rivelano dei moderni Ulisse che attra-
versano e affrontano i mari della contemporaneità cercando un ritorno a casa
che forse non è e non può essere più il vero approdo. Lo story telling di oggi
chiede personaggi empatici, i quali comunque ci portino a vivere esperienze
sorprendenti e complessi viaggi interiori .  Gli autori dei paesi nordici sono ri-
conosciuti nel mondo audiovisivo internazionale dei veri maestri di questa tec-
nica narrativa. Le Masterclass sono rivolte a sceneggiatori e a professionisti
del settore audiovisivo. Sono un  momento di scambio di contenuti e di tecniche
tra autori Italiani e Nordici, nate con l’intento di promuovere delle coproduzioni
e ampliare il mercato del lavoro

PROGRAMMA DELLE MASTERCLASS WGI
4 Maggio : mattina, ore 9.30 - 13
Casa del Cinema , sala Kodak

Autori presenti:
MANS MARLIND (Midnight Sun, Broen, The Bridge)
BJORN STEIN (Midnight Sun, The Bridge, Underworld Awakening)

Saranno ospiti gli autori dei paesi nordici che partecipano al  Nordic Film Festival
La masterclass si svolgeranno con l’assistenza della traduzione dall’inglese al-
l’italiano.

La Writers Guild Italia è il sindacato degli scrittori di cinema, tv e web. 
Il suo scopo principale è quello di rappresentare, promuovere e difendere l’in-
teresse dei soci e degli autori in generale,  sia in ambito domestico che inter-
nazionale. E’ riconosciuta dalle altre associazioni dell’ audiovisivo , collabora
con la Writers Guild of America e con le altre Guilds europee.  E’ socia della FSE
e rappresenta gli sceneggiatori italiani in Europa. Attualmente è l’unico sinda-
cato europeo presente nella Blacklist USA che annovera nella sua storia nu-
merosi premi Oscar.

Per le iscrizioni consultare il sito:    www.writersguilditalia.it

Venerdì 5/05

SEMINARIO
Verso un’industria del cinema più paritaria - esperienze,

iniziative e strategie nordiche e italiane a confronto

Venerdì 5 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la Casa del Cinema di
Roma, Villa Borghese, in collaborazione con ANICA e WRITERS GUILD ITALIA, si
svolgerà una tavola rotonda sulle pari opportunità nel cinema. La tavola rotonda
sarà formata da rappresentanti del settore cinematografico in Italia e nei Paesi
Nordici. La conferenza,aperta a tutti gli operatori del settore cinematografico,
mira a fornire un quadro dell’attuale situazione delle pari opportunità nel settore
cinematografico sia in Italia sia nei Paesi Nordici, e a promuovere lo scambio

di conoscenze, esperienze e best practices. All’interno della conferenza si terrà
il seminario “A ranking of film” con Ellen Tejle, membro del consiglio direttivo
di WIFT Sverige (Women in Film &Television in Svezia) e promotrice dell’inizia-
tiva svedese di marcare con la lettera A (Approvato), i film che passano il test
di Bechdel. 

Per l’occasione saranno presenti:
Per la Svezia: 
Ellen Tejle (WIFT Sverige), Livia Podestà (Swedish Institute) e Lars G. Lindström
(produttore del film Sámi Blood)

Per la Norvegia
Jan Erik Holst (executive editor del Nordic Film Institute)

Per la Finlandia:
Juho Kuosmanen (regista del film the Happiest Day in the Life of Olli Mäki)

Saranno presenti anche rappresentanti del settore cinematografico italiano e
aprirà la tavola rotonda Francesco Rutelli, Presidente di ANICA.

MOSTRA FOTOGRAFICA

– Roma Casa del Cinema –

dall’27 aprile al 23 maggio 2017
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DONNE FORTI LUCE TENUE 
Un percorso nella storia del cinema finlandese
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PROGRAMMA 4-7 MAGGIO

GIOVEDI 4/05

IL BIANCO PASTORE DI RENNE (Valkoinen peura - 1952)
- Spazio Sami - v.o.sott.it.
Festival di Cannes 1953:  Prix International du film legendaire
Golden Globe 1957:  miglior film straniero in lingua straniera
Jussi Awards 1952:  miglior attrice, miglior film e migliore colonna sonora
Regista: Erik Blomberg
Durata: 74 min - Paese: Finlandia
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE

PATHFINDER (Veiviseren - 1987) - Spazio Sami - v.o.sott.it.
Nomination all’Oscar come miglior film straniero nel 1988
Introduzione a cura di JAN ERIK HOLST, storico del cinema
Regista: Nils Gaup
Durata: 86 min - Paese: Norvegia
Ora: 16.30 - Sala: DELUXE 

THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MÄKI 
(Hymyilevä mies - 2016) v.o.sott.it. 
Vincitore della sezione Un Certain regard al Festival di Cannes 2016
Introduzione con il regista del film Juho Kuosmanen
Regista: Juho Kuosmanen
Durata: 92 min - Paese: Finlandia
Ora: 18.30 - Sala: DELUXE e KODAK (proiezioni ad inviti)

THE HAPPIEST DAY IN THE LIFE OF OLLI MÄKI 
(Hymyilevä mies - 2016) v.o.sott.it. 
Vincitore della sezione Un Certain regard al Festival di Cannes 2016
Introduzione con il regista del film Juho Kuosmanen
Regista: Juho Kuosmanen
Durata: 92 min - Paese: Finlandia
Ora: 21.00 - Sala: DELUXE e KODAK 

VENERDI 5/05

VIRGIN MOUNTAIN (Fúsi - 2015) v.o.sott.it.
Premiato al Tribeca Film Fest 2015 come miglior film narrativo, 
migliore attore e migliore sceneggiatura
Vincitore del Nordic Council Film Prize 2015
Introduzione a cura di Ingo Arnason Direttore del Circolo Scandinavo
Regista: Dagur Kári
Durata: 93 min - Paese: Islanda  
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE 

IN ORDER OF DISAPPEARANCE
(Kraftidioten - 2014) v.o.sott.it.
In competizione al 64° Festival Internazionale di Berlino
Introduzione a cura di JAN ERIK HOLST, storico del cinema
Regista: Hans Petter Moland
Durata: 116 min - Paese: Norvegia
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE

NICE PEOPLE (Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk - 2015) v.o.sott.it.
Introduzione con Ahmed Hussein e Mohamed Ahmed, giocatori della
squadra Somalia Bandy
Regista: Karin af Klintberg e Anders Helgeson  
Durata: 96 min - Paese: Svezia 
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE
Prima della proiezione del lungometraggio verrà proiettato il corto:
NOTHERN GREAT MOUNTAIN
(StoerreVaerie-2015) - Spazio Sami -
Regista: Amanda Kernell
Durata: 15 min - Paese: Svezia 

LONG STORY SHORT (Lang historie kort - 2015) v.o.sott.it.
Premiato ai Bodil Awards 2016 (Oscar danese) come migliore attrice
e migliore sceneggiatura
Regista: May el-Toukhy
Durata: 100 min - Paese: Danimarca  
Ora: 21.30 - Sala: DELUXE         

SABATO 6/05 

KAISA’S ENCHANTED FOREST 
(Kuun metsän Kaisa - doc. - 2016) - v.o.sott.it.
Regista: Katja Gauriloff
Durata: 90 min - Paese: Finlandia
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE     

PASSERI (Sparrows - 2015) v.o.sott.it.
Presentato al Toronto International Film Festival 2015
Introduzione a cura di Ingo Arnason Direttore del Circolo Scandinavo
Regista: Rúnar Rúnarsson
Durata: 99 min - Paese: Islanda  
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE 

STAYING ALIVE (2014) v.o.sott.it.
Introduzione con l’attrice protagonista del film Agnes Kittelsen
Regista: Charlotte Blom
Durata: 83 min - Paese: Norvegia
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE   
Prima della proiezione del lungometraggio verrà proiettato il corto:
SAMI BOY (Sámi Bojá-2015) - Spazio Sami -

Introduzione a cura di JAN ERIK HOLST, storico del cinema
Regista Elle Sofe Henriksen 
Durata: 9 min - Paese: Norvegia

SAMI BLOOD (Sameblod - 2016) - Spazio Sami - v.o.sott.it.
Vincitore del Dragon Award Best Nordic Film e del Sven Nykvist 
Cinematography Award al Göteborg Film Festival 2017
Premiato al Thessaloniki International Film Festival, al Tokyo 
International Film Festival e alle giornate degli Autori della Mostra
del Cinema di Venezia
Introduzione con il produttore del film Lars G. Lindström
Regista Amanda Kernell
Durata: 110 min - Paese: Svezia
Ora: 21.00 - Sala: DELUXE

DOMENICA 7/05

VISKAN MIRACLES (Miraklet i Viskan - 2015) v.o.sott.it.
Regista: John O. Olsson
Durata: 106 min - Paese: Svezia    
Ora: 15.00 - Sala: DELUXE 
Prima della proiezione del lungometraggio verrà proiettato il corto:
NOTHERN GREAT MOUNTAIN 
(StoerreVaerie - 2015)  - Spazio Sami -
Regista Amanda Kernell
Durata: 15 min - Paese: Svezia

INUK (Le voyage d'Inuk - 2012) v.o.sott.it.
Regista: Mike Magidson
Durata: 90 min - Paese: Danimarca
Ora: 17.00 - Sala: DELUXE

LITTLE WING (Tyttö nimeltä Varpu - 2016) v.o.sott.it.
Selezionato al Toronto International Film Festival 2016
Regista: Selma Vilhunen
Durata: 100 min - Paese: Finlandia  
Ora: 19.00 - Sala: DELUXE 

THE WAVE (Bølgen - 2015) v.o.sott.it.  
Candidato agli Oscar dalla Norvegia come miglior film straniero
Introduzione a cura di JAN ERIK HOLST, storico del cinema
Regista: Roar Uthaug
Durata: 104 min - Paese: Norvegia
Ora: 21.00 - Sala: DELUXE   
Prima della proiezione del lungometraggio verrà proiettato il corto:
SAMI BOY (Sámi Bojá-2015) - Spazio Sami -
Regista Elle Sofe Henriksen 
Durata: 9 min - Paese: Norvegia

SABATO 6/05

SPECIAL EVENT
a cura di

Introduzione a cura di Ingo Arnason 
Direttore del Circolo Scandinavo

dalle ore 16.00 alle ore 18.00  Sala: KODAK

4 Cortometraggi di animazione - FINLANDIA
Regista: Maria Björklund 
HELSINGIN KESÄ (Summer in Helsinki) - 2011
Durata: 8 min 13 sec 
YELLOW - 2011
Durata: 35 sec 
BLAVA - 2012
Durata: 1 min 11 sec 
VUOSIRENGAS VUOSIRENGAS
Durata: 6 min 12 sec

Cortometraggio - SVEZIA
SNUFFBOX (Bjudlocket) - 2016 v.o. sott. inglese
Durata: 28 min
Regista: Bengt Persson, Melker Sundén

Video art/ Multimedia - ISLANDA
LUSUS NATURAE - 2014
Durata: 23 min
Regista: Olof Nordal, Gunnar Karlsson, Þuriður Jonsdottir

Cortometraggio/ danza, animazione - NORVEGIA
SALT - 2014
Durata: 12 min
Regista: Maria Lloyd 


