Document genere le 01/03/2021

Festival Internazionale del Film d'Amore - FIFA
Evento previsto in maggio 2021
Avenue Mélina Mercouri, 7
Mons - 7000
Telefono di contatto: +32 64 31 28 19
http://www.festivaldemons.be
liuzishan
Nuova edizione di questo festival d'Amore declinato in tutte le sue forme. Film rari
provenienti da ogni parte del mondo. A Mons dal 24/02 al 02/03
Il FIFA è :
Film in una competizione internazionale,
Anteprime,
Incontri pedagogici,
Panorama,
Cinema italiano,
Una nuova competizione,
Un Cine-Village (luogo di incontri dove si affiancano cinefili, registi,
attori e il pubblico),
Animazioni,
Serate interculturali,
Esposizioni e spettacoli !
Le proiezioni del Festival si svolgono in 2 cinema :
Imagix Mons : alle 15.00, 18.30, e 21.00
1, Bd André Delvaux - 7000 Mons
065 87 40 85
E al Plaza Art,
Rue de Nimy 12 - 7000 Mons
065 35 15 44
Spettacoli alle 15.00, 17.30, 20.00 e 22.30nel weekend.

Alle 15.00, 18.00 e 20.30 in settimana.
Proiezioni nella Sala 3 alle 16.00, 19.00 e 21.30 in settimana e nel weekend.
Il Teatro Reale, luogo prestigioso situato sulla Grand-Place di Mons, accoglierà i gala di
apertura e di chiusura oltre che alcune serate di spettacolo. I gala iniziano alle 20.00
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