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La FICC – Federazione Italiana dei Circoli del 
Cinema presenta - in collaborazione con il Cen-
tro Russo in Sardegna, la Società Umanitaria 
Cineteca Sarda di Cagliari, lo Studio Cinemato-
grafico Mosfil’m, associazioni culturali  e circoli 
del cinema aderenti alla nostra Federazione -  
una rassegna cinematografica di una selezione 
di 17 film realizzati e prodotti lungo il corso di 
quasi un secolo dalla casa di produzione mo-
scovita Mosfil’m.  
Si tratta di un progetto, proseguimento di un 
percorso iniziato nell’anno 2018, che la FICC ha  
organizzato dedicando una rassegna al regista 
 
 
 
 
Karen Georgievich Shakhnazarov. Figura ap-
prezzabile non solo sul piano della qualità delle 
opere realizzate, l’ultima delle quali “Anna Ka-
renina: la storia di Vronsky” del 2018. Shakhna-
zarov, oltre ad aver dimostrato di essere un 
grande regista è da vent’anni anche il direttore 
generale della nota casa di produzione 
Mosfil’m.  Grazie, infatti, alla sua generosa di-
sponibilità, ora proponiamo una selezione di 
quei film che hanno reso famosa la cinemato-
grafia di questo straordinario paese. Sarà per il 
pubblico una sorta di volo radente verso storie, 
sentimenti e problematiche che hanno attra-
versato la vita di un mondo che ha dato speran-
ze all’utopia. Lo faremo come se fosse un viag-
gio nel tempo a ritroso, con uno sguardo disin-
cantato a partire dalle più recenti produzioni 
della Mosfil’m fino ai capolavori e all’omaggio 
assoluto - con Shakhnazarov presente - al gran-
de Sergej M. Ejzenstejn. La serata del 19 otto-
bre inserita come evento speciale prevede la 
proiezione del film La corazzata Potëmkin  
(1925) nella versione restaurata con commento 
in italiano. Per questa occasione hanno già dato 
la disponibilità a collaborare e partecipare le 
associazioni degli ipovedenti. 

Marco Asunis 
Presidente FICC 
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DIREZIONE ARTISTICA Marco Asunis  e Galia Francis –Smith 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA Patrizia Masala 
Info e contatti: info@ficc.it  |  348 3258841 | 328 0951378  
Tutto il programma su  www.ficc.it 
fhttps://www.facebook.com/federazioneitalianadeicircolidelcinema/ 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/sergej-m-ejzenstejn/37500

