
 

   

ISSIMO E MUBI PRESENTANO UNA SELEZIONE DI FILM ITALIANI ICONICI, ORA 

DISPONIBILE IN STREAMING SU MUBI 

 

ROMA, 25 Novembre 2020 - ISSIMO, l’estensione digitale di Pellicano Hotels e MUBI, la piattaforma 

globale di streaming, hanno curato una rassegna cinematografica che omaggia alcune tra le migliori 

pellicole del cinema italiano mai prodotte. Il nuovo speciale VISIONI: SGUARDO AL CINEMA ITALIANO, 

presenta fino a 23 film ed è disponibile in streaming in tutto il mondo su MUBI. 

 

Dal cinema futurista d’avanguardia del primo decennio del ‘900 ai classici intramontabili del neorealismo 

italiano del secondo dopoguerra, ai film di genere degli anni ’60 e ’70, come gli spaghetti western e i 

gialli: il cinema italiano è certamente vario. Una selezione finemente curata che si contraddistingue per 

classici senza tempo come LA DOLCE VITA e L’AVVENTURA, accanto a nuovi ed entusiasmanti titoli 

contemporanei, tra cui DE DJESS e LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI e mette in risalto l’opera di 

maestri del cinema imperdibili come Antonioni, Pasolini e Fellini, accanto al noto autore del genere 

erotico Tinto Brass e all’astro nascente Alice Rohrwacher. 

 

“La selezione dei nostri film italiani favoriti nasce proprio dalla passione condivisa con MUBI per la 

cultura e il cinema italiano.” Così ha commentato Marie-Louise Sciò, CEO & Direttore Artistico del 

Gruppo Pellicano Hotels che lo scorso maggio ha lanciato ISSIMO come ode d’amore all’Italia, per offrire 

al mondo una “vetrina” con tutto il meglio della cultura, dello stile e del design italiano. 

 

Efe Cakarel, Fondatore e CEO di MUBI ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Marie-Louise 

per supportare il Bel Paese. Specialmente quest’anno, che ci vede tutti distanti. Quando le luci caleranno  
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e il film avrà inizio, fuggiamo tutti insieme in Italia, con questa splendida raccolta sul cinema italiano (ci 

vediamo lì!).” 

 

Visioni: Sguardo Al Cinema Italiano è disponibile sulla piattaforma streaming per tutti gli abbonati MUBI 

e i membri ISSIMO. Attraverso la speciale promozione a loro riservata, gli iscritti a potranno anche 

accedere a tutti gli altri film presenti sulla piattaforma streaming. 

 

Di seguito le scelte di Sciò, per una selezione di film che varia da paese a paese. La raccolta sarà 

disponibile per la riproduzione a partire dal 25 novembre qui. 

 

L'avventura Michelangelo Antonioni 1960 

La dolce vita Federico Fellini 1960 

Germania Anno Zero Roberto Rossellini 1948 

Giulietta degli spiriti Federico Fellini 1965 

I vitelloni Federico Fellini 1953 

Cronaca di un amore Michelangelo Antonioni 1950 

Boccaccio 70 Vittorio De Sica, Luchino 

Visconti,Mario Monicelli, 

Federico Fellini 

1962 

Matrimonio all’Italiana Vittorio De Sica 1964 

Salon Kitty Tinto Brass 1976 

Comizi d’amore Pier Paolo Pasolini 1964 

Ecce bombo Nanni Moretti 1978 

Sogni d’oro Nanni Moretti 1981 

Io sono un autarchico Nanni Moretti 1976 

La Solitudine dei Numeri Primi Saverio Costanzo 2010 

Casanova '70 Mario Monicelli 1965 

Io sono l’amore Luca Guadagnino 2009 

Le Donne della Vucciria Hiam Abbass 2013 

De Djess Alice Rohrwacher 2015 

La pecora nera Ascanio Celestini 2010 

Se permettete parliamo di donne Ettore Scola 1964 

La voce di Pasolini Mario Sesti, Matteo Cerami 2005 

Il Gioiellino Andrea Molaioli 2011 

La bocca del lupo Pietro Marcello 2009 
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MUBI 

MUBI è una piattaforma streaming di film altamente selezionati. Una raccolta costantemente aggiornata 

di film scelti uno ad uno. Dai nuovi registi ai vincitori di premi. Da ogni parte del mondo. Film belli, 

interessanti, incredibili – uno nuovo ogni giorno. Sempre scelto da noi. MUBI è disponibile in 190 paesi e 

i film che selezioniamo sono dettati dal cinema e dalla cultura del posto dove vengono riprodotti. Siamo 

la più grande comunità di appassionati di cinema del mondo con oltre 10 milioni di membri presenti 

ovunque. In qualsiasi momento puoi vedere qualsiasi film, in streaming o in versione download su 

qualsiasi schermo o dispositivo, ovunque. E non vedrai mai neanche un singolo annuncio su MUBI. Mai. 
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ISSIMO 

Issimo è la nuova piattaforma e-commerce di lifestyle direttamente ispirata al ricco patrimonio italiano 

in termini di stile, design e cultura. Creata da Marie-Louise Sciò come naturale estensione di Pellicano 

Hotels, rappresenta una vetrina dell’eccellenza italiana che comprende collaborazioni esclusive e 

prodotti e contenuti costantemente aggiornati delle categorie seguenti: Bellissimo, prodotti 

d’artigianato per la casa e artigianato italiano; Buonissimo, ricette e storie di prodotti culinari; 

Chichissimo, moda e abbigliamento; Coltissimo, editoriali sulla cultura italiana e collaborazioni di 

settore; Fichissimo, il prolungamento digitale dei souvenir degli shop degli hotel del Gruppo Pellicano e 

Italianissimo, il libro nero per eccellenza sulle venti regioni italiane.  

 

Visita il sito www.issimoissimo.com | Seguici su @issimo 
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