
 

 
 

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
13-23 ottobre 2022 

  

La diciassettesima edizione della Festa si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022 
  

Il Presidente Gian Luca Farinelli: “Una Festa, un festival di città, internazionale, molteplice, 

specchio della ricchezza del cinema contemporaneo, un festival per tutti” 
  

La Direttrice Artistica Paola Malanga: “La Festa del Cinema ridisegna il proprio profilo nel 

circuito internazionale dei festival cittadini tornando ad essere competitiva” 
  

Fra le principali novità, ci sarà infatti anche un concorso ufficiale: i film saranno giudicati da 

una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti  
  

Altre sezioni esploreranno il mondo del cinema e dell’audiovisivo: dai film per il grande 

pubblico alle serie tv, dai videoclip alla videoarte, dai migliori titoli presentati nei festival 

internazionali ai Restauri e le Retrospettive  

  

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022. Lo 

annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della 

Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione si svolgerà 

presso l’Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red 

carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali 

della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle 

giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, si svolgerà nelle medesime date 

della Festa secondo un proprio regolamento. 

  

“La diciassettesima edizione sarà una Festa, un festival di città, internazionale, molteplice, specchio 

della ricchezza del cinema contemporaneo, un festival per tutti” ha detto Gian Luca Farinelli.  

“La Festa del Cinema ridisegna il proprio profilo nel circuito internazionale dei festival cittadini 

contando su un tappeto rosso tra i più grandi al mondo in una delle città protagoniste della storia del 

cinema – ha aggiunto Paola Malanga – Rispetto alle ultime edizioni, viene introdotto ufficialmente 

un concorso internazionale, validato dalla Fiapf a partire da quest’anno. I film del concorso, che si 

intitola Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani, saranno giudicati da una giuria 

composta da professionisti nel campo del cinema, della cultura e delle arti”. 

  

IL PROGRAMMA 

Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre sezioni non competitive: Freestyle 

ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte; Grand 

Public sarà dedicata al cinema per il grande pubblico; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori 

titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Restauri e Retrospettive presenteranno 

capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull’opera di protagonisti del 

cinema italiano e internazionale.  

Ad affiancare il programma, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che 

prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la 

storia del proprio esordio al cinema. 

Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà eventi, proiezioni speciali e omaggi.  

Il regolamento completo e il modulo di iscrizione film della diciassettesima edizione della Festa del 

Cinema saranno pubblicati sul sito www.romacinemafest.it.  

https://www.romacinemafest.it/


 

GIURIE E PREMI 

I film della sezione competitiva, Progressive Cinema, saranno giudicati da una giuria composta da 

professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno sei riconoscimenti: 

Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Premio alla miglior attrice, Premio al miglior 

attore e Premio speciale della Giuria (proposto dal Presidente a scelta fra una delle seguenti categorie: 

sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale).  

Sono inoltre previsti due Premi trasversali: alla miglior Commedia e alla migliore opera prima, 

quest’ultimo in collaborazione con la sezione autonoma Alice nella città. 

Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione di un Premio del 

Pubblico.  

Infine, la Direttrice Artistica Paola Malanga, d’intesa con il Presidente Gian Luca Farinelli, proporrà 

l’assegnazione di Premi alla Carriera a personalità che hanno fatto la storia della settima arte.  

  

IL COMITATO DI SELEZIONE 

Nel suo lavoro, Paola Malanga sarà affiancata da un nuovo comitato di selezione composto da: 

Giovanna Fulvi, esperta di cinema asiatico, tra i programmatori del Festival di Toronto; Enrico 

Magrelli, critico cinematografico, ex Direttore della Settimana internazionale della critica; Emanuela 

Martini, critica cinematografica, ex Direttrice del Torino Film Festival; Nico Marzano, Responsabile 

della sezione cinema dell’ICA (Institute of Contemporary Art di Londra); Alberto Pezzotta, critico e 

storico del cinema, ex membro del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ROME FILM FEST 
13-23 October 2022 

  

The seventeenth Rome Film Fest will be held from 13th to 23rd October 2022 
  

“A Fest, a city festival, international, multiple, mirroring the richness of contemporary 

cinema, a festival for everyone”, Gian Luca Farinelli, The President 
  

“The Rome Film Fest redefines its profile within the international circuit of city festivals and 

becomes competitive once again”, Paola Malanga, Artistic Director 
  

Among the newest features, there will be an official competition: films will be judged by a 

jury of professionals in the fields of cinema, culture and the arts 
  

Other sections will explore the cinema and audio-visual worlds: from films for a more general 

public to television series, from videoclips to video art, from the finest titles presented in 

international festivals to Restorations and Retrospectives 

  
The seventeenth Rome Film Fest will be held from the 13th to the 23rd of October 2022, as announced 

by the Artistic Director Paola Malanga, in agreement with Gian Luca Farinelli, President of the 

Fondazione Cinema per Roma, and Francesca Via, the Fondazione's General Manager. The Fest will 

take place at the Auditorium Parco della Musica, which will host the main screening theatres and the 

extensive red carpet, one of the largest in the world. The programme will also involve other locations 

and cultural entities of the Capital city. Alice nella città, the independent and parallel sidebar of the 

Rome Film Fest dedicated to the younger generations and directed by Fabia Bettini and Gianluca 

Giannelli, will take place following the same timeline as the Fest, following its own regulations. 

  
“The seventeenth edition will be a Fest, a city festival, international, multiple, mirroring the richness 

of contemporary cinema, a festival for everyone” stated Gian Luca Farinelli. 

“The Rome Film Fest redefines its profile within the international circuit of city festivals, counting 

on one of the longest red carpets in the world in a city that is a protagonist in the history of cinema.” 

added Paola Malanga, “With respect to the most recent editions, we are officially introducing an 

international competition, validated by the Fiapf starting this year. The films in the competition, 

which will be titled Progressive Cinema – Visions for the World of Tomorrow, will be judged by a 

jury of professionals in the fields of cinema, culture and the arts”.  
  
THE PROGRAMME 

In addition to the Competition, the Fest programme will include other non-competitive sections: 

Freestyle will feature films with no restrictions on format, length and style, from television series to 

videoclips, from films to video art; Grand Public will be dedicated to cinema for the wider public; 

Best of 2022 will present some of the finest films of the season seen in other international festivals; 

Restorations and Retrospectives will present masterpieces that have been restored to their original 

splendour and explore the work of the protagonists of Italian and international cinema.  
The programme will be complemented by two sections dedicated to Encounters with the public: Paso 

Doble, featuring a conversation between two auteurs, and Absolute Beginners, in which established 

auteurs will discuss the story of their own debut in cinema. 
In addition to the above-mentioned sections, the Fest will also feature events, special screenings and 

tributes. The complete regulations and film registration forms for the seventeenth Rome Film Fest 

will be available online as of next week on the website www.romacinemafest.it. 

https://www.romacinemafest.it/


 

JURIES AND AWARDS 
The films in the competitive section, Progressive Cinema, will be judged by a jury composed of 

professionals in the fields of cinema, culture and the arts, who will award six prizes: Best Film, Grand 

Jury Prize, Best Director, Best Actress, Best Actor and Special Jury Prize (recommended by the 

President and selected from one of the following categories: screenplay, cinematography, editing and 

original score). 

There will also be two Awards for films across all the sections: to the best Comedy and to the best 

debut film, the latter in collaboration with the independent sidebar Alice nella città. 
This year too, the spectators will be the protagonists of the Fest as they choose the winner of the 

People’s Choice award.  
Finally, the Artistic Director Paola Malanga, in agreement with the President Gian Luca Farinelli will 

designate Lifetime Achievement awards to personalities who have contributed significantly to the 

history of cinema.  
  
THE SELECTION COMMITTEE 
Paola Malanga will be assisted by a new selection committee composed of: Giovanna Fulvi, expert 

in Asian cinema and one of the programmers of the Toronto Film Festival; Enrico Magrelli, film 

critic, former Director of the Settimana internazionale della critica; Emanuela Martini, film critic, 

former Director of the Torino Film Festival; Nico Marzano, Head of the cinema section of the ICA 

(Institute of Contemporary Art in London); Alberto Pezzotta, film critic and historian, former member 

of the selection committee at the Venice International Film Festival. 
 


