
Discorso apertura del festival PROLOG KIEV 
Cari Amici, Prima del tutto volevo ringraziare per l’invito di attendere al Festival Prològ e di portare qua’ 

un nostro programma. Complimenti per la bellissima atmosfera: leggera, allegra, giovane, - si sente 

veramente, che è un festival delle scuole. Non mi piace leggere il discorso, non lo faccio mai, ma oggi per 

i motivi tecnici lo devo fare in questo modo. Perdonatemi.  

Alcune parole sul nostro festival: Il nostro Festival, Montecatini International Short Film Festival, è stato 

fondato nel lontano 1949 dall’Associazione Italiana Cineclub, o semplicemente FEDIC, e da quel 

momento, già 64 anni, annualmente si svolge alla bellissima città termale Montecatini Terme. Il nostro 

festival gode dei patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Montecatini, 

quest’anno, grazie al nostro progetto di International Road Show, di cui vi parlerò dopo, anche il 

patrocinio di ENIT. Ogni anno il Presidente della Repubblica aderisce al Festival e dona la Medaglia del 

Presidente della Repubblica al festival, ultima adesione è stata quest’anno, 64° edizione del festival.  

Il concorso del festival è composto da 3 sezioni: 

 International contest, suddiviso in fiction, documentari e animazione 

 Scuole di Cinema 

 Guardando ad Est 

Vorrei soffermarmi sull’ultima sezione, “Guardando ad Est”. L’idea era di creare una sezione apposta per 

il cinema dell’Est Europa. E l’anno scorso il primo premio di questa sezione ha preso un film Ucraino, 

creato dalla studentessa appunto dell’Universita Karpènko Kàrogo, - Iryna Pravylo. La storia che ha 

raccontato lei nel suo film, tratta dal racconto georgiano e ambientato in Georgia, ma in realtà, è una 

storia senza tempo, senza luogo (o fuori del tempo, fuori del luogo???), ha toccato non solo la giuria, ma 

tutti quelli, che hanno avuto la fortuna di vedere questo film durante il festival.  

Il nostro festival cerca di creare sempre le opportunità di scambio internazionale e di educazione. L’anno 

scorso abbiamo organizzato uno stage, dove ha partecipato un gruppo di studenti sempre della 

Università Karpènko Kàrogo. Quest’anno il progetto “World Wide Language: Il Linguaggio della 

Comunicazione” ha mostrato, come il cinema unisce le persone. Grazie al nostro partner tecnico di 

quest’anno – la piattaforma Camup – siamo riusciti a rompere i confini del festival. I film del nostro 

festival hanno visto in contemporanea a Milano, Londra, Firenze, Roma, Madrid, New York, San 

Pietroburgo e Ekaterinburg. Il pubblico internazionale, composta prevalentemente dai giovani studenti, 

hanno potuto anche esprimere un loro giudizio sui film visti e sulla base della loro votazione, è stato 

aggiudicato un premio del pubblico, stavolta a un film italiano, che a me personalmente fa tanto 

piacere, visto che cinema italiano non vive il suo periodo migliore. Il film si chiama “La legge di Jennifer”, 

anche questo film tratta di relazioni intergenerazionali, anche se stavolta l’aspetto esaminato dal regista 

è doloroso.  

Quello che il nostro festival ha deciso di fare, lo stiamo facendo oggi, per questo sto parlando con voi sia 

qui a parlare con voi, lo conferma, ecco presentato, l’International Road Show, di cui vi ho accennato 

all’inizio del mio discorso. Ci dispiaceva mettere “in archivio” i filmi vincitori, o comunque i film che 

hanno vinto il festival, o che sono piaciuti a noi eo alla ns commissioni. Abbiamo deciso di farli vedere in 

tutto il mondo, subito dopo Kiev infatti il nostro Tour continua e la nuova tappa ci porta a 

Sanpietroburgo e Ekaterinburg. Così, tappa dopo tappa, faremo vivere il nostro festival tutto l’anno. 

Grazie per la vostra attenzione e a dopo la visione x i commenti! 

Introduzione per la visione dei film 
Sarò molto breve, non mi piacciano i lunghi discorsi prima della visione del cinema. Tanto per dire 

qualcosa vi dò solo alcuni numeri della Edizione 64 del ns Festival di Montecatini: 

 circa 1000 film sono arrivati per il concorso 

 88 film da 34 paesi nel mondo sono stati selezionati per il concorso e per gli screenings 

 13 film premiati 

Buona visione per i migliori selezionati per voi!  

Marcello Zeppi Presidente del Festival 


