
    

Storia di Firenze Film 

 

Firenze Film è un'Associazione di Promozione Sociale che 

nasce nel dicembre del 2008. L’associazione non ha finalità 

lucrativa ma finalità di valenza collettiva, attraverso lo 

svolgimento di attività nei settori culturale ed educativo.  

L'Associazione persegue gli scopi di stimolare e sostenere la 

crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo 

attraverso ogni espressione di spettacolo e di promuovere la 

diffusione dell’arte cinematografica e  teatrale in ogni sua forma 

e con ogni mezzo legalmente consentito. 

Le principali attività svolte dall'associazione: 

2009 

 CORSO DOPPIAGGIO CINEMATOGRAFICO presso studio di 

registrazione Larione 10 (Ponte a Ema, FI) 

 

2010 

 ITALIA vs POVERTA’ documentario ufficiale sull’ 8° Meeting 

of People experiencing Poverty Bruxelles 2010 prodotto da 

Firenze Film e Cilap Eapn (Europea Anti-Poverty Network). 

Evento sostenuto dalla European Commission. 

 

 FLORENS 2010 creazione piece teatrali originali di 

"PELLEGRINAGGI NEL TEMPO" (prodotte dall’ associazione Città 

Nascosta), all’interno dei monumenti più importanti della 

Piazza del Duomo: la Cattedrale, la Cupola e le terrazze 

esterne della Cattedrale, il Battistero, il Museo dell’Opera 

del Duomo, il Palazzo Strozzi Sacrati, l’Arciconfraternita 

della Misericordia e la chiesa di San Salvatore al Vescovo.  

I patrocini della manifestazione Florens 10 (12-20 Novembre 

2010): Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della 

Repubblica, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Ministero degli Affari Esteri Unesco, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 

Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze. 

 

 

 



    

2011 

 UN'EUROPA DI NOME FUTURA, organizzazione e riprese video 

del primo incontro della giornata di divulgazione e 

dibattito sulla strategia Europa 2020 per la crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva e sul modello di 

società che si vuole sviluppare in Italia e in Europa. 

Firenze 6 Maggio 2011 Presso l'Aula Magna del Complesso 

Universitario di Novoli. In collaborazione con Iris 

Multimedia, evento patrocinato dalla Commissione Europea, 

dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dal 

Festival d'Europa. 

 

 UN’ASSOCIAZIONE, UNA NAZIONE. Organizzazione e riprese 

video per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità 

d’Italia 1861, Fratellanza Militare di Firenze 18 – 19 

giugno 2011, giornate internazionali di celebrazioni, arte, 

musica e convegni a ingresso libero con l’apertura 

straordinaria del complesso monumentale di Santa Maria 

Novella. In collaborazione con Iris Multimedia, evento 

patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze. 

  

 Spettacolo "150" presso il Teatro Verdi di Firenze, 13 

novembre 2011, autrice del testo Manuela Critelli presidente 

di Firenze Film. Spettacolo realizzato a sostegno 

dell’Associazione Progetto Itaca Firenze, che ha lo scopo di 

attivare iniziative e progetti di prevenzione, solidarietà, 

supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da 

disturbi della salute mentale, e programmi di sostegno per 

le loro famiglie. 

 

2012 

 In collaborazione con Casa Venturi-Archivio Venturino 

Venturi serata d'Apertura dell'Estate Fiesolana "RIDEVA LA 

NOTTE" - prima nazionale letture dagli scritti inediti di 

Venturino Venturi con Vinicio Marchioni 25 Giugno 2012 

Fiesole, Teatro Romano 

 

 In collaborazione con Casa Venturi, produzione di VIDEO-

INTERVISTE a Venturino Venturi e persone da lui conosciute, 



    

oltre che scenografie video per spettacoli e mostre 

sull'artista. 

 

 Rassegna Cinematografica di cartoni animati per bambini 

"CINEVOLANTE", presso il Cinema Sala Esse e il Teatro Lippi 

di Firenze, realizzata in collaborazione con l'associazione 

Bimbi&Natura e con il sostegno di 4390 Cotafi. 

 

 Prima edizione BIMBI&NATURA, tenutasi a Firenze, al 

Giardino Corsini il 15 settembre 2012, inaugurata dal 

Senatore della Repubblica Rosa Maria Di Giorgi in 

rappresentanza dei Servizi Educativi del Comune di Firenze. 

La manifestazione è nata con lo scopo di valorizzare il 

nostro ambito culturale, economico e naturalistico, 

d’informare e formare agli aspetti eco-sostenibili legati 

alla quotidianità (dall’alimentazione alla raccolta 

differenziata), far conoscere le risorse sociali e di 

sostegno alle famiglie sia pubbliche che private, promuovere 

tutte quelle attività creative che offrono alle famiglie la 

possibilità di passare del tempo insieme in modo consapevole 

e divertente. La I Edizione di Bimbi & Natura ha visto 1800 

presenze giornaliere,51 espositori, 32 incontri pedagogici, 

20 laboratori e spettacoli. Realizzata in collaborazione con 

SB&N Spazio Bimbi e Natura e Isde, Associazione medici per 

l'Ambiente, sezione di Firenze, la manifestazione ha il 

patrocinio del Comune di Firenze ed è sponsorizzata da 

'Buona. Benessere a misura di bambino' e Generali, agenzia 

di Campi Bisenzio. 

  

2013 

 

 Corso COMPUTER ANCH'IO! sulle basi del Computer. 15-25 

luglio 2013 presso Circolo Arci Lippi Via Pietro Fanfani 16, 

Firenze, col contributo di Bassilichi che ha fornito in 

comodato d'uso 10 computer. 

 

 Seconda edizione BIMBI&NATURA, 15 Settembre 2013, Giardino 

dell'Orticoltura di Firenze,  realizzata in collaborazione 

con SB&N Spazio Bimbi e Natura e patrocinata dal Comune di 

Firenze e dalla Regione Toscana. 


