
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 

13/23 ottobre 2022 

 

 
 

Ispirato alla Lupa Capitolina il nuovo logo della Festa del Cinema di Roma 

 

L’immagine simbolo della Città Eterna caratterizzerà anche i Premi che saranno assegnati a 

partire dalla prossima edizione 

 

Tre riconoscimenti della Festa 2022 saranno intitolati a grandi interpreti del cinema italiano: 

per la Miglior attrice a Monica Vitti, per il Miglior attore a Vittorio Gassman, per la Miglior 

commedia a Ugo Tognazzi 

 

Alla vigilia della diciassettesima edizione, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022, la Festa del 

Cinema di Roma presenta il restyling del suo logo. La rinnovata identità visiva, firmata da The B. 

Agency, esalta i valori della manifestazione e il suo legame con la Città Eterna: i segni tondeggianti 

del marchio che ha caratterizzato la Festa del Cinema a partire dal 2007 si trasformano nel più noto 

ed evocativo simbolo di Roma nel mondo, la Lupa Capitolina.  

 

Un rinnovamento che rappresenta la volontà di coinvolgere l’intera città e le sue numerose tipologie 

di pubblico anche grazie ai cambiamenti alla struttura della Festa 2022: da quest’anno, infatti, la 

manifestazione ospiterà un concorso internazionale, i cui film saranno giudicati da una giuria 

composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti, e sezioni non 

competitive, specchio della ricchezza del cinema contemporaneo.  

 

L’immagine della Lupa Capitolina caratterizzerà anche tutti i Premi che la Festa assegnerà 

quest’anno, tre dei quali saranno intitolati a grandi interpreti del cinema italiano: per la Miglior 

attrice a Monica Vitti, per il Miglior attore a Vittorio Gassman, per la Miglior commedia a Ugo 

Tognazzi.  

 

  



ROME FILM FEST 

13/23 October 2022 

 

 
 

The new logo of the Rome Film Fest inspired by the Capitoline Wolf 

 

The image symbolizing the Eternal City will also enhance the Prizes that 

will be awarded starting with the coming edition 

 

Three awards of the 2022 Fest will be named after great actors in Italian cinema: Best Actress 

for Monica Vitti, Best Actor for Vittorio Gassman, Best Comedy for Ugo Tognazzi 

 

In the run-up to the seventeenth edition, which will take place from October 13 to 23, 2022, the 

Rome Film Fest presents the restyling of its logo. The new visual identity, designed by The B. 

Agency, highlights the values of the event and its ties to the Eternal City: the round lines of the logo 

which has identified the Rome Film Fest since 2007 are transformed into the most famous and 

evocative symbol of Rome in the world, the Capitoline Wolf. 

 

A new design that represents the intent to involve the entire city and its many different audiences by 

changing the structure of the 2022 Fest as well: starting this year, in fact, the Fest will feature an 

international competition, in which the films will be judged by a jury of professionals from the 

worlds of cinema, culture and the arts, and non-competitive sections, which reflect the richness of 

contemporary cinema. 

 

The image of the Capitoline Wolf will also characterise all the Prizes that the Fest will award this 

year, three of which have been named after great actors of Italian cinema: the Best Actress award 

for Monica Vitti, the Best Actor award for Vittorio Gassman, the Best Comedy award for Ugo 

Tognazzi.  

 


