
Prefazione  
 

 
Il cinema ha rappresentato e continua a rappresentare un fiore all’occhiello della Cultura italiana. 
Uno strumento straordinario e popolare per far conoscere il nostro modo di vivere e far apprezzare 
le nostre capacità e la nostra creatività in quella che ormai è considerata a tutti gli effetti la “settima 
arte”. 
 
Per questo motivo saluto con particolare piacere questa terza edizione del “Festival del Cinema 
Italiano in Bulgaria” realizzata dalla Camera di Commercio italiana in Bulgaria. Una rassegna che si 
inserisce nel più ampio contesto del “Festival Italiano in Bulgaria” e dell’iniziativa “Fare Cinema – 
Settimana del Cinema Italiano nel Mondo” promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale italiano come parte integrante delle azioni previste dal Piano di 
promozione integrata #vivereallitaliana. 
 
Questa edizione del “Festival del Cinema Italiano in Bulgaria” è soprattutto incentrata su una 
selezione di film che valorizzano i luoghi in cui sono stati girati, in particolare la Regione Puglia, e 
rappresenta un’originale “vetrina” dell’offerta artistica, culturale e turistica dell’Italia.  
 
Il nostro Paese continua fortunatamente ad attrarre visitatori da tutto il mondo coinvolgendoli in 
percorsi culturali d’eccezione, alla scoperta di angoli nascosti del territorio italiano. Mi piace pensare 
che anche i nostri film, quando proiettati all’estero, possano contribuire ad alimentare 
quell’”immaginario collettivo” che vede nell’Italia un luogo “magico” ed “unico” da visitare. E 
certamente la Puglia è una di quelle destinazioni, in Italia, che provocano sempre straordinarie 
emozioni e la voglia di ritornare.  
 
Sono certo che questa nuova edizione verrà molto apprezzata dal pubblico e desidero pertanto 
ringraziare oltre alla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Regione Puglia, principali attori di 
questa iniziativa, anche altre istituzioni ed enti che hanno collaborato alla sua organizzazione: la 
Fondazione Apulia Film Commission, l’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, il Comune 
di Sofia, il National Palace of Culture, il Bulgarian National Film Center di Sofia e l’Istituto Bulgaro di 
Cultura a Roma. 
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