
 
 

AGLI INCONTRI D’ESSAI DI MANTOVA IL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO “NOMADLAND” 
Il film di Chloé Zhao, interpretato da Frances McDormand, sarà distribuito da The Walt Disney 

Company.  
Ad aprire gli Incontri di Mantova “Nuevo Orden”, il Leone d’Argento distribuito da I Wonder 

 
 

Il programma delle anteprime degli Incontri del Cinema d’Essai, la manifestazione 
organizzata dalla FICE - Federazione Italiana dei Cinema d’Essai la cui XX edizione si svolgerà a 
Mantova dal 5 all’8 ottobre prossimi, si arricchisce con i massimi premi assegnati dalla giuria della 
77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un’edizione che ha segnato la 
ripartenza dell’industria del cinema con un successo dettato anche dal pieno rispetto delle norme 
di distanziamento sociale. 
 

Nomadland di Chloé Zhao, interpretato da Frances McDormand e distribuito da The Walt 
Disney Company, tratto dal libro di Jessica Bruder, ha vinto il Leone d’Oro di Venezia 77 e il People's 
Choice Award al Toronto International Film Festival. Il film sarà presentato giovedì 8 ottobre alle 
centinaia di professionisti del cinema che parteciperanno agli Incontri del Cinema d’Essai di 
Mantova, alla Multisala Ariston.  

 
“Siamo orgogliosi che The Walt Disney Company Italia abbia accettato il nostro invito a 

presentare il film in anteprima agli esercenti, ai produttori, ai distributori e addetti ai lavori 
accreditati alla manifestazione”, ha dichiarato il Presidente FICE Domenico Dinoia. “Un’occasione 
irripetibile per apprezzare un’opera importante, che a Venezia ha suscitato ampi consensi di critica 
e di pubblico, e che non vediamo l’ora di mostrare al pubblico delle nostre sale. Quella di Mantova”, 
ha concluso Dinoia, “è una vetrina importantissima per conoscere il prodotto di qualità, a cominciare 
ormai per tradizione dai film vincitori del Leone d’oro e della Palma d’Oro, ma anche per riunire 
(soprattutto in un’annata così difficile per tutti) centinaia di professionisti del settore tra proiezioni, 
dibattiti e convegni, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti-covid”. 
 

Da Venezia 77 giunge a Mantova come anteprima di apertura per il pubblico cittadino, 
lunedì 5 ottobre all’Ariston, anche il Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria presieduta da Cate 
Blanchett: è Nuevo orden, il film diretto dal messicano Michel Franco, che sarà distribuito da I 
Wonder Pictures. 

 
Il programma completo della manifestazione è pubblicato sul sito www.fice.it 
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THE GOLDEN LION WINNER “NOMADLAND” AT THE ARTHOUSE ENCOUNTERS IN MANTUA 
Chloé Zhao’s film, starring Frances McDormand, will be released by The Walt Disney Company. 

“Nuevo Orden”, the Silver Lion released by I Wonder, to open the Encounters in Mantua 
 

 
 The program of previews of the Incontri del Cinema d'Essai, the event organized by the 
FICE - Italian Federation of Art Cinemas whose 20th edition will take place in Mantua from 5 to 8 
October, is enriched with the highest prizes awarded by the jury of the 77th Venice International 
Film Festival, an edition that marked the restart of the cinema industry with a success also dictated 
by full compliance with the rules of social distancing. 
 
 Nomadland by Chloé Zhao based on the book by Jessica Bruder, played by Frances 
McDormand and released worldwide by The Walt Disney Company, won the Golden Lion of Venice 
77 and the People's Choice Award at Toronto International Film Festival. The movie will be 
presented on Thursday 8 October to the hundreds of cinema professionals who will participate in 
the Incontri del Cinema d'Essai of Mantua, at the Ariston Cinemas. 
 
 “We are proud that The Walt Disney Company Italy has accepted our invitation to screen 
the preview to exhibitors, producers, distributors and professionals registered”, said FICE President 
Domenico Dinoia. "An unrepeatable opportunity to appreciate such a relevant movie, which in 
Venice has aroused wide acclaim from critics and the public, and which we can't wait to show to the 
audiences in our cinemas. That of Mantua", concluded Dinoia,"is a very important showcase for 
getting to know the quality films, including by tradition those awarded with the Golden Lion and the 
Palme d'Or, but also to bring together (especially in a such a difficult year for everyone) hundreds 
of professionals in screenings, debates and conferences, in full compliance with anti-covid 
prevention regulations". 
 
 Moreover, Venice 77 Silver Lion - Grand Jury Prize will be screened as the opening preview 
for the general audience of Mantua on Monday 5 October at the Ariston: it's Nuevo orden by 
Mexican director Michel Franco, which will be released by I Wonder Pictures.  
 

The complete program of the event is available on the website www.fice.it  
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