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In occasione della terza edizione del 

Festival "Entre Dos Mundos" che si terrà il 7 

e 8 novembre prossimi al cinema La Compagnia 

di Firenze e nella piattaforma PiuCompagnia My 

Movies, Abbiamo parlato con Lorena Rojas, nata in 

Messico e residente a Firenze da più di trenta anni. 

Come Direttrice di questo interessante evento, 

ci racconta i dettagli di questa grande 

iniziativa e il contributo del festival alla 

cinematografia messicana.

parliamo  con
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B
uongiorno Lorena, raccontaci come, dove e da 

quando è nata questa importante iniziativa di 

cinema e letteratura.

Sono una grande amante del cinema e della letteratura. 

Per me è sempre stato un sogno poter mostrare la 

grande varietà e qualità del cinema latinoamericano, 

che non sempre riesce ad arrivare in Italia, a parte le 

grandi produzioni che riescono ad essere distribuite 

nei circuiti internazionali.

Così nel gennaio 2018 sono andata in Messico con 

il mio sogno nella valigia, decisa a creare un Festival 

che, attraverso il cinema e la letteratura, unisse i due 

mondi a cui appartengo, come tutti quelli che vivono 

lontano dal nostro Paese d'origine, in questo caso, 

la nostra amata America Latina, dove siamo nati, 

e l'Italia, dove abbiamo scelto di vivere. Arrivata in 

Messico, ho incontrato diverse persone del mondo del 

cinema, alcune conosciute e altre no, con le quali ho 

iniziato a tessere una prima rete di contatti. Tra questi, 

della programmazione del Festival Internazionale di 

Cinema di Guadalajara, Gerardo Salcedo.

Decisivo per la nascita di Entre Dos Mundos è stato 

l'incontro con il regista e scrittore Guillermo Arriaga, 

che ha creduto in me e nella mia idea, accettando 

di partecipare alla prima edizione del Festival, 

interamente dedicata al lavoro e all’immaginario del 

grande regista messicano. Da quel momento il sogno 

è diventato realtà e si è concretizzato nel Festival 

Entre Dos Mundos di Firenze che oggi è uno dei 

pochi spazi in Italia dedicati alle proposte del cinema 

contemporaneo dell’America Latina. E quest’anno 

siamo alla sua terza edizione!

In che modo questo festival contribuisce alla 

formazione di nuovi cineasti e/o scrittori?

La nostra idea è quella di crescere di anno in anno e di 

poter dare premi, contributi e sostegno a giovani artisti 

latinoamericani con idee interessanti e talento, sia 

nel mondo della letteratura che in quello del cinema. 

Offriamo ad artisti giovani ma promettenti, che hanno 

poche opportunità di mostrare il loro lavoro al di fuori 

del loro Paese d'origine, una vetrina dove possano 

mostrare il loro talento a un pubblico italiano e 

internazionale come quello del nostro festival, in una 

delle più importanti città d’arte italiane come Firenze.

Qual'è la dinamica del festival, oltre alla proiezione 

(seminari, eventi, workshop) e quale rilevanza ha 

all'interno del festival?

Il festival, essendo principalmente dedicato al cinema, 

italiana presentati al cinema La Compagnia, una 

internazionali della città.

giornata alla presentazione di un libro recentemente 

tradotto e pubblicato in Italia, solitamente alla presenza 

dell'autore. Includiamo anche una master class 

gratuita con un ospite speciale e non dimentichiamo 

mai la grande tradizione culinaria dell'America Latina, 

offrendo al nostro pubblico l’opportunità di assaggiare 

specialità latino americane, servite dalla grande chef 

Diana Beltran Casarrubias, direttrice dei ristoranti La 

amanti dei sapori latinoamericani. Nel 2018 il pubblico 

del Festival si è lasciato deliziare da alcuni assaggi dal 

Messico, mentre nel 2019 abbiamo potuto deliziarci 

con un aperitivo peruviano.

Quest'anno avevamo una iniziativa molto interessante 

che prendeva spunto dal libro dello giovane scrittore 

e giornalista ambientale peruviano Joseph Zarate, 

"Guerras Internas", che presenteremo in questa 

prossima edizione. Studenti di diverse scuole 

dall'America Latina avrebbero dovuto partecipare ad 

dei ragazzi durante il festival. Purtroppo, a causa 
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dell'emergenza sanitaria e del conseguente chiusura 

delle scuole, abbiamo dovuto cancellare l’iniziativa. 

Ma non ci arrendiamo, la rete di relazioni che stiamo 

tessendo è più forte della pandemia e potremmo 

riprendere attività simili in un futuro prossimo!

Diciamo ai messicani e latino americani come 

partecipare alla terza edizione (se bisogna 

prenotare e/o come entrare nelle proiezioni online)

La terza edizione di Entre Dos Mundos si terrà il 7 e 8 

novembre a Firenze, sarà un weekend ricco di eventi 

live al cinema La Compagnia e in streaming, sul portale 

cinema virtuale PiùCompagnia, in collaborazione con 

trasformano in opportunità per partecipare al festival 

da tutta l'Italia!

Tutti gli eventi live del festival si svolgeranno con 

la massima sicurezza, nel rispetto delle normative 

governative vigenti. La mascherina è obbligatoria negli 

spazi comuni e in sala. Saranno previsti igienizzanti 

all’ingresso del cinema e della sala.

I posti saranno numerati e la prenotazione è 

obbligatoria. Forniremo tutte le informazioni 

necessarie per l'acquisto e la prenotazione dei biglietti 

e gli eventi gratuiti al momento della pubblicazione del 

programma.

C'è qualcos'altro che vorresti condividere con i nostri 

lettori?

Ancora qualche giorno di attesa prima della 

edizione del Festival, nel frattempo potete conoscerci 

e rimanere aggiornati con notizie ed eventi legati 

al cinema e alla letteratura dell’America Latina sul 

E naturalmente... potete seguirci nei nostri  

  EntreDosMundosFirenze

  

Per qualsiasi informazione o curiosità potete 

 

 entredosmundosfestival@gmail.com

www.cinemalacompagnia.it 

* Cerchiamo volontari, studenti di cinema, 

organizzatori di eventi culturali o semplicemente 

amanti del cinema che vogliano darci una mano a 

rendere possibile Entre Dos Mundos 2020.  

Se sei interessato, contattaci!
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http://www.entredosmundosfirenze.com%20
https://www.facebook.com/EntreDosMundosFirenze
https://www.instagram.com/entredosmundosfirenze/?hl=it
https://www.cinemalacompagnia.it
https://www.cinemalacompagnia.it/search/www.mymovies.it/live/piucompagnia/
http://www.mymovies.it
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