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Cinema nelle vicinanze
GIF Arte virale. Recitazione e divismo
via Gino Capponi 9
(/IT/Florence/210186862715182/GIFArtevirale.Recitazioneedivismo)
Florence MOVIE TOUR
(/IT/Florence/477295082476529/FlorenceMOVIETOUR)
Fuori Fa Freddo Firenze Festival
c/o Casa della Creatività vicolo santa maria maggiore 1
(/IT/Florence/272405902838629/FuoriFaFreddoFirenzeFestival)
Tiny Livers
(/IT/Florence/469503893252087/TinyLivers)
Spotted: Castelletto  Genova
corso italia
(/IT/Florence/110533465806854/Spotted%3ACastellettoGenova)
WA Japan Film Festival
(/IT/Florence/650917794945133/WAJapanFilmFestival)
La Compagnia
Via Cavour 50/r
(/IT/Florence/527797177254565/LaCompagnia)
Dante che dice cose
Via Santa Margherita
(/IT/Florence/1439734899675004/Dantechedicecose)
France Odeon
Via Cavour 50/r
(/IT/Florence/254592551335285/FranceOdeon)
CINEMA SPAZIO UNO
Via del Sole, 10
(/IT/Florence/247727498621287/CINEMASPAZIOUNO)

Bar nelle vicinanze
Kitsch Deux Florence
via S.Gallo 22 r
(/IT/Florence/572227422907499/KitschDeuxFlorence)
Bottega P
via sangallo 24a
(/IT/Florence/218325331838730/BottegaP)
Sardonero Bistrot
Via Guelfa 22/A Rosso
(/IT/Florence/402666036493107/SardoneroBistrot)
Coccole Cioccolato
Via dei Ginori 55/57r
(/IT/Florence/679125375520732/CoccoleCioccolato)
Cloud 59
Via Dè Ginori 59/R
(/IT/Florence/1009669849072157/Cloud59)
Carabè Firenze
Via Ricasoli 60/r
(/IT/Florence/528533083938913/Carab%C3%A8Firenze)

Ristoranti nelle vicinanze
Kitsch Deux Florence
via S.Gallo 22 r
(/IT/Florence/572227422907499/KitschDeuxFlorence)
Dorsoduro3821
Via San Gallo, 41/R
(/IT/Florence/1510304729287264/Dorsoduro3821)
Nabucco Wine Bar e Food
Via Ventisette Aprile 28 R
(/IT/Florence/224006807980916/NabuccoWineBareFood)
Sit'N'Breakfast
Via San Gallo 21R
(/IT/Florence/535811453222889/Sit%27N%27Breakfast)
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Ristorante Greco Dioniso
Via S. Gallo 16/r

(/IT/Florence/122707727789164/RistoranteGrecoDioniso)
Veggy Days
Via San Gallo, 75 R
(/IT/Florence/601900293243845/VeggyDays)

Taxi nelle vicinanze
Parigi21
everywhere
(/IT/Florence/296027523758858/Parigi21)
4390 Taxi Firenze
via dello Steccuto, 12
(/IT/Florence/374285722628733/4390TaxiFirenze)
Taxi Firenze 0554242
via Valdinievole 44/c
(/IT/Florence/238476592947490/TaxiFirenze0554242)
Mediateca Regionale Toscana, attiva dal 1985, è il punto di riferimento per chi ama, studia e fa cinema (non solo) in Toscana. Vi aspettiamo.
In progetto fin dal 1976, ma aperta al pubblico solo nel 1985, “la Mediateca Regionale Toscana, istituita con L. R. 2.5.83, n. 20, è una fondazione della
Regione Toscana la cui principale finalità statutaria è contribuire, con le proprie attività, alla promozione e diffusione della cultura audiovisiva in
Toscana.”
Attualmente situata in via San Gallo, in pieno centro, accanto all'Università, la Biblioteca, sala consultazione e sala visione, è collocata nella splendida
sala Franceschi del complesso di Santa Appollonia, che vanta un ammirevole soffitto a cassettoni su disegno michelangiolesco e ha una intera parete
a vetrata che si affaccia direttamente sulla ex Chiesa di S. Apollonia ora Auditorium, sede di convegni e conferenze.
Da sempre punto principale di riferimento per gli studiosi, amanti e operatori del cinema in Toscana (e non solo), nel 2010 è stata fusa con la
Fondazione Sistema Toscana, e il Centro di Documentazione è diventato “Mediateca”, a garantire la continuità col passato e con l'ingente patrimonio
conservato, specializzato essenzialmente sul cinema e la televisione, ma anche arti visive, spettacolo, multimedialità, comunicazione e nuovi media.
Il patrimonio è costituito da libri, riviste, VHS e DVD, dischi, cdrom, poster, foto, pressbook.
Queste le cifre aggiornate:
Videoteca 10.000 film d'autore e 3700 documentari
Biblioteca 9.000 titoli di libri su cinema, video, televisione
Emeroteca 350 titoli di periodici specializzati sul cinema
Manifesti 5.000 foto e manifesti di film
Fondi monografici "Pier Paolo Pasolini", "Pio Baldelli" e "Antonio Bruschini"
Discoteca 4.500 dischi in vinile di musica del periodo tra le due guerre
Cd musicali 300 cd di colonne sonore dei film
La Biblioteca è ricca di pubblicazioni italiane e straniere sulle cinematografie nazionali, sulle personalità cinematografiche quali produttori, registi, attori,
musicisti, direttori della fotografia, costumisti, tecnici etc., di sceneggiature, di testi e manuali sulle tecniche cinematografiche e ovviamente di dizionari
ed enciclopedie specializzate.
Il patrimonio col tempo si è accresciuto anche di collezioni e fondi offerti da autorevoli studiosi del settore come il recente fondo donato dagli eredi di
“Antonio Bruschini”, grande critico cinematografico fiorentino, sceneggiatore e docente di sceneggiatura cinematografica, specialista del film di genere,
comprendente una ricca collezione di libri, riviste, film, manifesti, foto, pressbook e manoscritti dell'autore dedicati soprattutto ai cosiddetti “generi”: il
western, il thrilling, il peplum, la commedia sexy, il poliziesco o “poliziottesco”.
Si segnala inoltre il “Fondo Pier Paolo Pasolini”, costituito da libri e articoli sullo scrittore, copia del fondo conservato presso l’Istituto Gramsci di Roma,
e il “Fondo Pio Baldelli”, libri appartenuti all'illustre docente di teoria e tecnica delle comunicazioni di massa all'Università degli Studi di Firenze.
La Videoteca è costituita da film e documentari che cercano di costituire una collezione rappresentativa, ma non esaustiva, della storia del cinema,
dagli esordi ai giorni nostri, dei registi più importanti delle filmografie dei vari paesi e dei vari generi. Viene dedicata particolare attenzione ai classici del
cinema, al cinema italiano contemporaneo e a quello d'autore.
Negli ultimi anni, per la collaborazione con la Toscana Film Commission, si acquisiscono tutti i film ambientati in Toscana o comunque opere di artisti
toscani.
Il patrimonio dei documentari è dedicato soprattutto alla storia locale della Toscana, anche con l'acquisizione recente di una raccolta di interviste sulla
Resistenza e la Guerra in Toscana e la vita delle comunità contadine, di titoli utili per fini didatticoeducativi e del documentario d'autore, cioè opere di
grandi registi che documentano il cosiddetto “sguardo sul reale”.
Inoltre: 350 testate di periodici specializzati, di cui una cinquantina correnti, tra italiani, inglesi, francesi e americani, 5000 tra manifesti, fotobuste,
locandine, foto di scena e foto da film, 300 cd musicali con importanti colonne sonore di film, 4500 dischi a 78 giri del periodo fra le due guerre delle
maggiori case discografiche come: Pathé, Fonit, La Voce del Padrone, Parlophon, Cetra, con canzoni, operette e perfino i duetti comici dei fratelli De
Rege.

FST Mediateca Toscana Film Commission
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Un'opportunità per tutti i cinefili di incontrare uno dei più noti critici, direttori di festival e scrittori di cinema: Steve Della Casa lunedì 5 giugno sera a La
Compagnia presenta il film sui #Musicarelli, 'Nessuno ci può giudicare' 'http://www.mediatecatoscana.it/news_02.php?chiave=25474
(http://www.mediatecatoscana.it/news_02.php?chiave=25474)
mediatecatoscana.it (http://www.mediatecatoscana.it/news_02.php?chiave=25474)
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Violante Placido a Castegneto Carducci per la World Wine Town  Intoscana.it
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Il cinema incontra il vino con la World Wine Town Bolgheri
intoscana.it (http://www.intoscana.it/site/it/enogastronomia/articolo/ViolantePlacidoaCastegnetoCarducciperlaWorldWineTown/) Alla 'Città del
vino' sarà inauguarato anche il Museo Sensoriale e Multimediale del Vino, progettato dallo scenografo premio Oscar, Dante Ferretti

Mondo Cinema  Associazione Culturale: le premiazioni del Pietrasanta Film Festival 2017
Premio "Città di Pietrasanta" per il cortometraggio "The Ravens" della regista australiana Jennifer Perrot, scultura offerta dall'artista Donatella Fogante.
Il Premio " La Settima Arte" per il cortometraggio spagnolo
"Mariquita" del regista Francesco Coco: la scultura in marmo bianco di Carrara è stata eseguita dallo scultore Luciano Massari.
La giuria composta Dott Fabrizio Zappi, il Prof. Valerio Caprara ( Presidente di Giuria) ed il critico cinematografico Claudio Carabba.
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