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Il PREMIO DELLA GIURIA della decima edizione del FESTIVAL NUOVO CINEMA
EUROPA, composta da Enrico Nosei (Direttore programmazione Fondazione
Cineteca Italiana), Maurizia Migliorini (Docente di Critica artistica presso
l'Università degli Studi di Genova) e Matteo Macor (Giornalista per la Repubblica
e La7), è stato assegnato al film “SILENT NIGHT” di Piotr Domalewski (Polonia
2017) “per la forza espressiva di una storia corale condotta con mano sicura e
maturità sorprendenti per un regista alla sua opera prima, per la capacità di
gestire un numeroso gruppo di attori che risultano sempre autentici nel dar vita
ai rispettivi caratteri, per la tensione narrativa tutta basata su emozioni e
dinamiche interiori”.
La Giuria ha inoltre dato due Menzioni speciali, per il protagonista del film
“ATLAS” di David Nawrath (Germania 2018) e per le atmosfere surreali e sospese
di “THE WAITER” di Steve Krikris (Grecia 2018).
Il PREMIO UNIGE è stato assegnato dalla Giuria composta dagli
Studenti del corso di Storia e Critica del Cinema dell'Università degli
Studi di Genova (Federico Balbo, Christian Cavagna, Federico
Gorziglia, Ares Guidetti e Elena Mancuso, con il coordinamento di
Luca Malavasi), al film “COUREUR” di Kenneth Mercken (Belgio/Italia
2019) “per il forte impatto emotivo e scenico suscitato da questa
drammatica storia, tristemente reale, e per la grande qualità tecnica
che ci offrono un film solido, coinvolgente ed efficace”.
La Giuria UniGe ha inoltre assegnato una Menzione speciale al film
“WILDE MAUS” di Josef Hader (Austria/Germania 2017) “per la
narrazione di una vicenda drammaticamente attuale attraverso le
comiche peripezie di un fanciullesco personaggio, dando vita ad
un'agrodolce tragicommedia dai forti richiami pirandelliani”.
Il PREMIO DEL PUBBLICO è stato vinto dal film “WILDE MAUS” di Josef Hader (Austria/Germania 2017).

I PREMI DEL FESTIVAL
Il Premio della Giuria è la scultura “The world is a stage - TEN” (ferro,
legno, smalto 2019), un'opera unica realizzata per la decima edizione
del Festival Nuovo Cinema Europa dall'artista genovese Corrado Zeni,
grazie alla collaborazione con la galleria d'arte contemporanea
Guidi&Schoen.
Il Premio Giuria UniGe è una scultura 3D disegnata da Fabio Guarrera e
realizzata da MadLab. Il Premio del Pubblico è una targa in ardesia
realizzata dal Consorzio Artigiano Ardesia Fontanabuona.
Tutti i premi sono volutamente legati alla città di Genova, per creare un
dialogo ideale tra la creatività europea e quella locale.
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