
FESTIVAL ISOLA MONDO 
dal 6 al 14 Luglio 2011

Dal 6 al 14 Luglio, Festival Isola Mondo, torna per la seconda volta come sezione internazionale de 
L’Isola  del  Cinema.  Per  un’intera  settimana,  ogni  sera  l’Arena  dell’Isola  Tiberina  ospiterà  la 
cinematografia  e  la  cultura  di  un  paese  straniero  differente,  attraverso  la  proiezione  di  un 
lungometraggio recente e inedito in Italia,  e la presenza di eventi  collaterali  di  danza,  musica e 
gastronomia. 
Festival Isola Mondo nasce non solo con l’idea di favorire l’interscambio e di confronto culturale e 
artistico, ma anche di promuovere la circolazione di opere provenienti da tutto il Mondo e spesso 
non visibili in Italia, e così consentire la fruizione di lungometraggi di qualità ad un vasto pubblico 
favorendo l’interscambio e la multiculturalità.   
Festival  Isola Mondo inaugurerà  il  6  Luglio  con due serate  dedicate  alla  cinematografia  e alla 
cultura Giapponese, con l’evento Un’Isola del Giappone, a cui vogliamo rendere omaggio anche in 
memoria degli sfortunati accaduti quest’anno. Il festival proseguirà attraverso l’Europa con un focus 
sul Nuovo Cinema Polacco, attraverso la proiezione di quattro lungometraggi inediti in Italia, e la 
presentazione  di  un  lungometraggio  Norvegese.  Oltre  alla  speciale  presenza  dell’Indonesia  che 
presenterà un lungometraggio musicale, ampia sarà la finestra aperta sulla cinematografia del Sud-
America, con film dal Brasile, il Cile ed il Venezuela. Registi, attori principali e artisti provenienti 
da tutto il Mondo saranno in sala a presentare i propri film, e proporre spettacoli di danza o musica 
tradizionale. 
Ringraziamo 
Festival Isola Mondo è realizzato grazie alla collaborazione di Ambasciate, Istituti di Cultura e alle 
produzioni cinematografiche estere. 

Per questa seconda edizione ringraziamo per il fondamentale supporto:



PROGRAMMA DETTAGLIATO FESTIVAL ISOLA MONDO 

GIAPPONE

Mercoledì 6 Luglio 2011

Arena
21.30 – Zatoichi di Takashi Kitano (2003, Giappone, 116’)

Presenta l’evento il Direttore Artistico de l’Isola del Cinema Giorgio Ginori ed Sign. 
Fumio MATSUNAGA (Direttore de l’Istituto di Cultura Giapponese.
Porgeranno il saluto 
Sign. Yuzo OTA, Ministro dell’Ambasciata del Giappone a Roma;
Sign. Marino Marin e Sign. Pier Fabrizio Santovetti - Vice Direttore, Vice - Presidenti 
della Fondazione Italia Giappone;
Sign. Fumio Matsunaga - Direttore de l’Istituto di Cultura Giapponese;
Sign. D. Gasperini - Assessore del Comune di Roma (da confermare)
Sign.ra F. Santini - Assessore della Regione Lazio (da confermare)
 

Dalle 19.00 - mercatino giapponese e stand gastronomici nel piazzale di fronte l’Arena. I prezzi 
dei prodotti saranno decisi dai singoli esercenti partecipanti alla manifestazione culturale.

Per tutta la serata sarà visibile presso il Totem della Fondazione Italia Giappone lo showreel della 
mostra fotografica “Italiano a Modo Mio – l’Italiano dei Giapponesi” curata da l’Istituto Italiano di 
Cultura di Tokyo. 

Uno stand gestito da l’Isola del Cinema e dalla Fondazione Italia Giappone, promuoverà i conti 
correnti internazionali nati per la raccolta fondi e contributi per le vittime giapponesi.
       
Giovedì 7 Luglio 2011

Arena
21.30 – 13 Assassins di Takashi Miike (2010, Giappone, 126’, v.o. sott.ita)

Dalle 19.00 - mercatino giapponese e stand gastronomici nel piazzale di fronte l’Arena. I prezzi 
dei prodotti saranno decisi dai singoli esercenti partecipanti alla manifestazione culturale.

Per tutta la serata sarà visibile presso il Totem della Fondazione Italia Giappone lo showreel della 
mostra fotografica “Italiano a Modo Mio – l’Italiano dei Giapponesi” curata da l’Istituto Italiano di 
Cultura di Tokyo. 

Uno stand gestito da l’Isola del Cinema e dalla Fondazione Italia Giappone, promuoverà i conti 
correnti internazionali nati per la raccolta fondi e contributi per le vittime giapponesi.




