Eventi
Festival del Cinema Francese
Cinema
Data d'Inizio: 2019-10-05 Data di Fine: 2019-11-10
Il "Festival del cinema francese" si svolgerà in diverse città dal
nord al sud del paese, per circa un mese.

Il festival del cinema francese offre una vasta gamma di
programmi e molti artisti invitati, un'opportunità per vedere le
novità in (...)

Centro de Portugal
Arruda dos Vinhos
Curt’Arruda
Cinema
Contatti
Arruda dos Vinhos - Lisboa
Website: http://www.curtarruda.pt/o-festival/
Data d'Inizio: 2018-10-12 Data di Fine: 2018-10-14
Curt'Arruda
Con il tema "Ruralità" il Curt’Arruda – Festival del Cinema di
Arruda dos Vinhos valorizza il patrimonio ed i valori rurali del
Portogallo!
Incentrato sui cortometraggi, il Curt'Arruda promuove la
produzione nazionale e straniera (...)

Estarreja
Incontri internazionali del Cinema, televisione,
video e multimediali in Avanca
Telefono: +351 234 880 658 Fax: +351 234 880 658
Cinema
Contatti
Cine Clube de Avanca - 3860-078 AVANCA
E-mail: festival@avanca.com Website:
http://www.avanca.com/
Data d'Inizio: 2019-07-24 Data di Fine: 2019-07-28
L'incontro Internacional di cinema, TV, video e multimedia, in
Avanca, è uno spazio libero e indipendente, che rispecchia la
creazione nazionale.
Nella programmazione si possono trovare da cortometraggi
animati, fiction e commedia, così come (...)
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Seia
CineEco’2019
Telefono: + 351 238 310 293

/ + 351 964 862 521

Cinema
Contatti
Casa Municipal da Cultura - Seia
E-mail: filmescineeco@gmail.com Website:
http://www.cineeco.pt/
Data d'Inizio: 2019-10-12 Data di Fine: 2019-10-19
È uno dei punti più alti del Portogallo (Seia) dove ogni anno si
svolge l'evento cinematografico dedicato alle tematiche
ambientali: il Cine'Eco - Festival Internazionale del Cinema
ambientale di Serra da Estrela, è l'unico festival del cinema in
(...)

Torres Vedras
ART&TUR - Festival Internazionale del film turistico
Cinema
Contatti
Torres Vedras
Website: http://www.aptur.net
Data d'Inizio: 2019-10-22 Data di Fine: 2019-10-25
Tra il 22 e il 25 ottobre, Leiria ospita il 12º Festival Internazionale
del Film Turistico.
L'evento ha come obiettivo quello di essere un centro di
creatività ed innovazione nel campo della promozione turistica,
ma vuole, al tempo stesso, (...)

Viseu
Vista Curta - Viseu Film Festival
Telefono: (+351) 232 432 760
Cinema
Contatti
Viseu
E-mail: geral@cineclubeviseu.pt Website:
http://vistacurta.pt/
Data d'Inizio: 2019-10-28 Data di Fine: 2019-11-02
Tra il 28 ottobre e il 2 novembre, il Festival del cortometraggio
"VISTACURTA" di Viseu mostra la produzione audiovisiva legata
alla regione di Viseu.
Con la diffusione di centinaia di film, sessioni parallele e
momenti in cui si pensa alla (...)

Lisboa Regione
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DocLisboa

Lisbon & Sintra Film Festival

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e
Cinema Ideal
Website: http://www.doclisboa.org

Lisboa, Sintra

Data d'Inizio: 2019-10-17 Data di Fine: 2019-10-27
A ottobre a Lisbona ci sta il mondo intero.È questo lo slogan del
DocLisboa, un festival che fa pensare alle implicazioni e alle
potenzialità del documentario. Il cinema si presenta come un
atto che permette di trovare nuovi modi di pensare (...)

Website: http://www.leffest.com
Data d'Inizio: 2019-11-15 Data di Fine: 2019-11-24
Il Lisbon &amp; Sintra Film Festival celebra il cinema come
creazione artistica, evidenziando soprattutto la sua trasversalità
e il fascino che esercita sulle altre arti. Dato il via, parte verso
l’esplorazione della settima arte esaltando le tre (...)

Almada
12° Festival del Cinema Italiano

19 ° Festival del Cinema Francese

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Lisboa, Cascais, Setúbal, Almada, Coimbra, Évora, Aveiro, Viseu,
Beja, Moita, Tomar, Loulé, Viana do Castelo, Caldas da Rainha,
Funchal
Website: http://www.festadocinemaitaliano.com/

Porto -Centro - Lisboa - Alentejo - Algarve

Data d'Inizio: 2019-04-01 Data di Fine: 2019-06-30

Il 24 e 25 ottobre 2018, il "Festival del film francese" si svolgerà
al Teatro Municipal Sá de Miranda, a Viana do Castelo

Il " Festival del Cinema Italiano" tornerà da aprile a giugno a
Lisbona e in molte altre città portoghesi per la sua 12a edizione.
Tutti i portoghesi, tutti gli italiani e i non italiani sono invitati a
vivere l'Italia, il suo cinema, la sua (...)

Website: http://festadocinemafrances.com/18aa/
Data d'Inizio: 2018-10-04 Data di Fine: 2018-11-11

Questo evento è organizzato dall'Ambasciata di Francia,
dall'Institut Français du Portugal, dalla rete di Alliances (...)

Lisboa
Artists’ Film International
Telefono: +351 965 497 506 / +351 969 063 390

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Lisboa

Cinema São Jorge; Fórum Lisboa; Cinema City Alvalade; Instituto
Cervantes - Lisboa
E-mail: festin@festin-festival.com Website: http://festinfestival.com/
Data d'Inizio: 2019-05-15 Data di Fine: 2019-05-22

Website: https://www.maat.pt/pt/exposicoes/artists-filminternational-2018
Data d'Inizio: 2018-10-05 Data di Fine: 2019-04-22

FUSO - Annuale di Video Arte Internazionale di
Lisbona
Telefono: (+351) 213 465 117
Cinema

Orario:
Dalle 11:00 alle 19:00. Chiuso il martedì;
"Artists 'Film International" è un programma dedicato alla mostra
di video, film e animazioni di artisti provenienti da tutto il mondo.
La rete riunisce 16 istituzioni che ogni anno selezionano un'opera
di un artista leader nel loro paese e lo (...)

Heritales-Festival internazionale del cinema sul
patrimonio

Contatti
Lisboa
E-mail: duplacena@duplacena.com Website:
https://fusovideoarte.com/
Data d'Inizio: 2019-08-27 Data di Fine: 2019-09-01
FUSO torna nel 2019 a Lisbona, per la sua undicesima edizione,
all'insegna del motto "Sostenibilità", intesa come rispetto per
l'ambiente, diversità culturale e sociale e una crescita economica
giusta e conseguente.
FUSO è, dal 2009, l'unico (...)

Indie Lisboa – Festival Internazionale del Cinema

Cinema
Contatti
Lisboa
Website: https://www.heritales.org/wp/program-2/
Data d'Inizio: 2019-03-22 Data di Fine: 2019-06-22
L'International Heritage Film Festival Heritales ha come tema,
per la sua edizione 2018/2019, i riti, gli incontri e le celebrazioni
delle culture sostenibili.
Disseminando narrazioni di natura filmica e grafica, legate al
patrimonio culturale (...)
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Indipendente

Lisbon Motorcycle Film Fest

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Lisboa
Website: http://www.indielisboa.com
Data d'Inizio: 2019-05-02 Data di Fine: 2019-05-12
Scoprite nuovi film a Indie Lisboa, il Festival Internazionale del
Cinema Indipendente di Lisbona, che si svolge nel mese di
Maggio.Il festival è un palcoscenico privilegiato per scoprire
nuovi autori e tendenze del cinema mondiale.

Lisboa
Website:
https://www.facebook.com/events/2260394750910382/
Data d'Inizio: 2019-05-31 Data di Fine: 2019-06-02
La quarta edizione del Lisbon Motorcycle Film Fest si svolgerà dal
31 maggio al 2 giugno 2019.
Ancora una volta, la cultura motociclistica invade il cinema São
Jorge con film, conferenze, mostre, corse notturne, gare di Moto
GP dal vivo e molto (...)

MONSTRA
Cinema
Contatti
Lisboa

MOTELx - Horror Film Festival

Website: http://www.monstrafestival.com

Cinema

Data d'Inizio: 2019-03-20 Data di Fine: 2019-03-31

Contatti

In marzo vieni alla Monstra di Lisbona per scoprire le ultime
novità del cinema di animazione internazionale.Il festival dura
una settimana e offre una programmazione molto varia che
include retrospettive d'autore e di altri paesi, sessioni per (...)

Lisboa

MUVI - Festival Internazionale di Musica nel Cinema
Cinema

Website: https://www.motelx.org/
Data d'Inizio: 2019-09-01 Data di Fine: 2019-09-30
Il MOTELx - International Horror Film Festival di Lisbona, si svolge
a settembre a Lisbona.
Questo è un festival di convivialità e scoperta pensato per tutti
coloro che cercano nuovi autori, nuovi film, nuovi approcci al
genere, in breve, nuove (...)

Contatti
Lisboa
Website: http://muvi2016.muvilisboa.com/index.html
Data d'Inizio: 2019-02-21 Data di Fine: 2019-03-03
Il Muvi - Festival Internazionale della Musica nel Cinema si terrà
dal 21 febbraio al 3 marzo ad Almada, Lisbona.
Il festival di cinema internazionale ha come obiettivo quello di
divulgare e diffondere spettacoli che sincronizzino qualità di (...)

Queer Lisboa
Cinema

Cinema
Contatti
Avenida da Liberdade 175, 1250-141 Lisboa
E-mail: contacto@playfest.pt Website:
http://www.playfest.pt/
Data d'Inizio: 2019-02-16 Data di Fine: 2019-02-24
La sesta edizione del "Festival PLAY" sta arrivando e si propone
come l'evento ideale per godere della settima arte, in famiglia.

Contatti
Lisboa
Website: http://queerlisboa.pt/
Data d'Inizio: 2019-09-20 Data di Fine: 2019-09-28
Il Queer Lisboa è un Festival nazionale il cui scopo specifico è
quello di proiettare film sulla tematica gay, lesbica, bisessuale,
transgender o transessuale. Il genere è conosciuto a livello
internazionale come Cinema Queer.
Il festival punta (...)

PLAY - Festival Internazionale di Film per Bambini
di Lisbona

Proiezioni di film per bambini, dibattiti, workshop su introduzione
al cinema, iniziative internazionali e nazionali e (...)

Queer Lisboa
Website: http://queerlisboa.pt/
Data d'Inizio: 2017-09-15 Data di Fine: 2017-09-23
Il Queer Lisboa è un Festival nazionale il cui scopo specifico è
quello di proiettare film sulla tematica gay, lesbica, bisessuale,
transgender o transessuale. Il genere è conosciuto a livello
internazionale come Cinema Queer.
Il festival punta (...)

Madeira
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Funchal
Madeira Film Festival

MMiFF | Madeira Micro Film Festival

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Teatro Municipal Baltazar Dias - Funchal

Ponta do Sol - Ilha da Madeira

Website: http://www.madeirafilmfestival.com

Website: http://mmiff.com

Data d'Inizio: 2020-03-27 Data di Fine: 2020-04-01

Data d'Inizio: 2020-03-27 Data di Fine: 2020-04-01

Venite ad assistere al Madeira Film Festival, che promette di
scuotere le coscienze riguardo al tema della tutela delle risorse
naturali. Il festival è una vetrina per film indipendenti,
cortometraggi e documentari incentrati sulla natura e (...)

Il “MMiFF | Madeira Micro Film Festival” si svolgerà nuovamente
presso il Cine Sol, un edificio in stile art déco, nella città di Ponta
do Sol.
Dal 27 marzo all’1 ° aprile 2020, film surreali e fantastici
provenienti da tutto il mondo (...)

Porto e il Nord
Espinho
Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione

FEST - Festival nuovi registi | Nuovi Film

Cinema

Cinema

Contatti

Contatti

Espinho

Espinho

Website: http://www.cinanima.pt

E-mail: fest@fest.pt Website: http://miew.com.pt/fest/

Data d'Inizio: 2019-11-11 Data di Fine: 2019-11-17

Data d'Inizio: 2019-06-24 Data di Fine: 2019-07-01

Se amate il cinema di animazione, non perdetevi Cinanima Festival Internazionale del Cinema di Animazione, a Espinho, a
sud di Porto.
Cinanima è uno dei più noti festival di ambito internazionale, in
cui sono presentate nuove opere del cinema (...)

Telefono: +351 227 327 545

FEST - Festival Nuovi Cineasti | Nuovi Film è una celebrazione
unica di nuovi film e nuovi cineasti. L'evento si propone di creare
uno spazio dove cineasti, giovani promesse, possono mostrare e
promuovere il loro lavoro e sviluppare le loro (...)

Porto
BEAST - International Film Festival
Cinema

Fantasporto – Festival Internazionale del Cinema di
Porto

Contatti

Cinema

Porto

Contatti

Website: https://beastfilm.pt/

Rivoli Teatro Municipal - Porto

Data d'Inizio: 2019-09-21 Data di Fine: 2019-09-24

Website: http://www.fantasporto.com

BEAST International Film Festival cerca di portare il cinema
dell'Europa orientale e la sua cultura audiovisiva a Porto, un
fiorente centro culturale nel paese più occidentale d'Europa - un
ponte che collega i due lati del Vecchio (...)

MEXE - Incontro Internazionale d'Arte e Comunità

Data d'Inizio: 2020-02-25 Data di Fine: 2020-03-08
Preparatevi a un viaggio nella fantasia con Fantasporto, Festival
Internazionale del Cinema di Porto, nei mesi di febbraio e marzo.
Durante il festival, considerato uno dei migliori del mondo nel
suo settore, immaginazione, fantasy e fantascienza (...)

Cinema
Contatti

Porto/Post/Doc

Porto

Cinema

Website: https://www.apele.org/

Contatti

Data d'Inizio: 2019-09-01 Data di Fine: 2019-09-30

Porto

Il "MEXE - Incontro Internazionale d'Arte e Comunità", che si
terrà dal 18 al 24 settembre, si è affermato nel corso degli anni
come uno degli inevitabili punti di incontro e approfondimento,
nazionali ed internazionali, nel contesto delle (...)

Website: https://www.portopostdoc.com
Data d'Inizio: 2019-11-23 Data di Fine: 2019-12-01
Il Porto/Post/Doc: Film & Media Festival è un festival di cinema

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

5/6

Queer Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08
È nel 2015 che Porto inaugura la prima edizione del “Queer Porto
- Festival Internazionale di Cinema Queer”. Il festival ha
l’obiettivo di presentare alcune delle opere e degli autori più
emblematici e le tendenze più emergenti del Cinema e (...)

del reale di Porto che si terrà dal 23 novembre al 1 dicembre
2019 presso due degli spazi principali della città: il Teatro
Municipale di Porto - Rivoli e il Cinema Passos Manuel. (...)

Queer Porto
Cinema
Contatti
Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Data d'Inizio: 2019-10-16 Data di Fine: 2019-10-20
È nel 2015 che Porto inaugura la prima edizione del “Queer Porto
- Festival Internazionale di Cinema Queer”. Il festival ha
l’obiettivo di presentare alcune delle opere e degli autori più
emblematici e le tendenze più emergenti del Cinema e (...)

Vila Nova de Gaia
11º ART&TUR - Festival Internazionale del film
turistico
Cinema
Contatti
Vila Nova de Gaia
Website: http://www.aptur.net
Data d'Inizio: 2018-10-23 Data di Fine: 2018-10-26
Tra il 23 e il 26 ottobre, Leiria ospita il 11º Festival Internazionale
del Film Turistico.
L'evento ha come obiettivo quello di essere un centro di
creatività ed innovazione nel campo della promozione turistica,
ma vuole, al tempo stesso, (...)

Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Festival Internazionale del
Cinema
Telefono: (+351) 252 638 027
Cinema
Contatti
Teatro Municipal Municipal de Vila do Conde - Vila do Conde
E-mail: info@curtas.pt Website: http://www.curtas.pt/
Data d'Inizio: 2019-07-06 Data di Fine: 2019-07-14
Il Curtas Vila do Conde - Festival Internazionale del Cinema, che
ha avuto la sua prima edizione nel 1993, è dedicato
specialmente al concorso nazionale ed internazionale di
cortometraggi.
Il Festival presenta ogni anno una panoramica del cinema (...)
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