
La regista Feo Aladag (Die Fremde) premiata dal Presidente del
Parlamento europeo, Jerzy Buzek
Strasburgo, 24 novembre 2010

Il produttore Marc Bordure (Le nevi del Kilimangiaro) premiato
dal Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek.
Strasburgo, novembre 2011

Il regista Andrea Segre (Io sono Li) premiato dal Presidente del
Parlamento Europeo, Martin Schulz.
Strasburgo, novembre 2012.

LUX
EUROPEAN PARLIAMENT
FILM PRIZE

Il Parlamento europeo si impegna per la cultura

Dalla sua nascita nel 2007, il Premio LUX rende concreto
l’impegno del Parlamento europeo per l’industria
cinematografica europea e la sua creatività.
Il Premio LUX punta i riflettori ogni anno sui tre film scelti
per la competizione, che riflettono la ricchezza e la diversità
culturale europee, insieme all’eccellenza creativa della
sua produzione cinematografica.
Il premio sostiene il cinema europeo con la profonda
convinzione che, come mezzo culturale di massa, sia un
efficace veicolo per animare il dibattito e la riflessione
sull’Europa, i suoi valori, il suo futuro.
Il Premio LUX punta sulla distribuzione, coprendo i costi di
sottotitolatura della versione originale del film vincitore nelle
23 lingue ufficiali dell’Unione europea; includendo
l’adattamento della versione originale per le persone affette
da problemi uditivi e visivi; fornendo un digital cinema
package (DCP) oppure una copia in 35 mm per i 27 Stati
membri.
Questi i vincitori degli anni precedenti:
Die Fremde - La straniera, di Feo Aladag (2010),
Les neiges du Kilimandjaro - Le nevi del Kilimangiaro di
Robert Guédiguian (2011)
Shun Li and the Poet - Io sono Li di Andrea Segre (2012).

Al di là della questione narrata, ogni film guarda con coraggio
e autenticità agli europei, alle nostre vite, alle convinzioni
e dubbi, alla definizione della nostra identità.

UNA LUCE SUL CINEMA EUROPEO
PREMIO LUX DEL PARLAMENTO EUROPEO

CICLO DI FILM PER FAR LUCE SULLA
DIVERSITA' CULTURALE

In collaborazione con l'Ufficio d'Informazione del
Parlamento europeo a Milano

Cinema Dante d'essai
Via Sernaglia, 12 Mestre

Lunedì 17 novembre 2014
DIE FREMDE (La straniera, Germania)

di Feo Aladag - film vincitore del Premio LUX 2010

Lunedì 24 novembre 2014
LES NEIGES DU KILIMANDJARO (Le nevi del

Kilimangiaro, Francia) di Robert Guediguian
film vincitore del premio LUX 2011

Lunedì 1 dicembre 2014
IO SONO LI (Shun Li and the Poe, Italia, Francia)

di Andrea Segre
film vincitore del premio LUX 2012

Europe Direct del Comune di Venezia
Numero verde gratuito 800 496200
infoeuropa@comune.venezia.it | www.comune.venezia.it/europedirect
www.facebook.com/EuropeDirectVenezia



Il film vincitore del premio LUX 2010

Die Fremde | When We Leave
Regia Feo Aladag
Paese Germania
Anno 2009
Durata 119’
Lingue Originali Tedesco, Turco

Sinossi

Umay, una ragazza tedesca di venticinque anni, abbandona Istanbul
e il suo matrimonio opprimente per raggiungere Berlino, la sua città
natale. Ma il suo arrivo inaspettato provocherà una serie di conflitti in
seno alla famiglia, combattuta tra l’amore per la propria figlia e i valori
della comunità.
I parenti premono perché la donna rimandi Cem, il suo bambino, in
Turchia da suo padre. Per restare con suo figlio Umay è quindi
costretta nuovamente a fuggire. Sebbene voglia costruirsi una nuova
vita, il bisogno approvazione e amore da parte della sua famiglia la
porterà a compiere maldestri tentativi di riconciliazione. Umay non
riesce a rendersi conto di quanto la sua lotta per l’indipendenza stia
diventando pericolosa.
Feo Aladag è nata nel 1972 a Vienna. Ha iniziato la sua carriera
come attrice, completando la sua formazione a Londra e Vienna.
Contemporaneamente ha studiato psicologia e giornalismo. Ha
partecipato a master-classes e seminari alla European Film Academy
e alla German Film and Television Academy di Berlino (DFFB). Ha
recitato in produzioni cinematografiche e televisive di successo ed è
una sceneggiatrice di talento. Nel 2005 ha fondato la Independent
Artists Filmproduktion insieme a Züli Aladag. Die Fremde segna il suo
debutto cinematografico nei ruoli di produttrice, sceneggiatrice e
regista ed è candidato all’Oscar 2011 per il Miglior film straniero.

Sceneggiatura Feo Aladag | Direttore della fotografia Judith Kaufmann | Montaggio Andrea Mertens |
Colonna sonora Max Richter, Stéphane Moucha | Audio Jörg Kidrowski | Sceneggiatura Silke Buhr |
Costumi Gioia Raspé | Cast Sibel Kekilli (Umay), Settar Tanriöðen (Kader), Derya Alabora (Halime),
Florian Lukas (Stipe), Tamer Yigit (Mehmet), Serhad Can (Acar), Almila Bagriacik (Rana), Alwara
Höfels (Atife), Nursel Köse (Gül), Nizam Schiller (Cem), Ufuk Bayraktar (Kemal), Marlon Pulat (Duran)
| | Prodotto da Feo Aladag, Züli Aladag | Produzione Independent Artists Filmproduktion | Co-produzione
WDR, RBB/Arte | World sales Telepool - Sonnenstr. 21, -80331 München, Germany - Tel. +49 89
558760 - Fax +49 89 55876229 - ignatiew@telepool.de

Il film vincitore del premio LUX 2011
Les neiges du Kilimandjaro

Regia Robert Guédiguian
Paese Francia
Anno 2011
Durata 107’
Lingua Originale Francese

Sinossi

Pur avendo perso il lavoro, Michel vive felicemente con Marie-Claire.
Innamorati da 30 anni, sono soddisfatti come genitori e nonni, sono
contornati da amici e sono orgogliosi delle battaglie politiche
affrontate. Una felicità che si concretizza in una festa e un regalo
collettivo offerto alla coppia: un viaggio di una settimana al
Kilimangiaro. Ma una sera tutto questo va in frantumi: due giovani
uomini armati e mascherati si introducono in casa loro colpendoli,
legandoli e rubando loro le carte di credito, il denaro e i biglietti per il
viaggio. Il loro sconcerto aumenta quando scoprono che la rapina è
stata organizzata da uno dei lavoratori licenziati insieme a Michael.
L’aggressore, Christophe, viene denunciato ma ha agito solo per
necessità: vive da solo con i suoi due fratelli più piccoli e si occupa
della loro educazione e salute. La loro madre li ha abbandonati per
rifarsi una vita e non hanno mai conosciuto il loro padre. Michel e
Marie-Claire decidono di occuparsi dei due fratellini aspettando che
Christophe esca di prigione.
Robert Guédiguian, nasce il 3 dicembre 1953 a Marsiglia, in un
quartiere popolare. Tutti i suoi film sono ambientati nella sua città natale e
raccontano le storie degli operai del posto. Studia all’università di Parigi
durante gli anni ‘70 e lì entra in contatto con il regista René Féret, con il
quale scrive le sue prime sceneggiature cinematografiche. Nel 1980
esordisce alla regia con Dernier été, ma il primo grande successo arriva
soltanto nel 1997 con Marius et Jeannette. Dopo Il posto del cuore del
1998, nel 1999 realizza A l’attaque e La ville est tranquille che, pur
prendendo spunto dalla stessa realtà, sono pellicole molto diverse. Nel
2002, dirige Marie-Jo et ses deux amours. Les neiges du Kilimandjaro è
stato presentato nella sezione Un Certain Regard del 64mo Festival di Cannes.

Sceneggiatura Robert Guédiguian, Jean-Louis Milesi | Direttore della fotografia Pierre Milon | Montaggio
Bernard Sasia | Direzione Artistica Michel Vandestien Costumi Juliette Chanaud | Cast Ariane Ascaride
(Marie-Claire), Jean-Pierre Darroussin (Michel), Gérard Meylan (Raoul), Marilyne Canto (Denise),
Grégoire Leprince- Ringuet (Christophe), Anaïs Demoustier (Flo), Adrien Jolivet (Gilles), Robinson
Stévenin (Commissioner), Karole Rocher (Christophe’s mother), Julie-Marie Parmentier (Agnès), Pierre
Niney (Waiter), Yann Loubatière (Jules), Jean-Baptiste Fonck (Martin), Emilie Piponnier (Maryse),
Raphaël Hidrot (Jeannot) | Produzione Agat Films & Ex Nihilo, France 3 Cinéma | Distribuito da
Diaphana Distribution | Supporto Canal +, Ciné Cinéma,région Paca, Sofica Cofimage 22, Cinémage 5,
La banque postale image 4, Soficinéma 7 | Rivenditore estero Films distribution

Il film vincitore del premio LUX 2012
Io sono Li (Shun Li and the Poet)

Regia Andrea Segre
Paese Italia, Francia
Anno 2011
Durata 100’
Lingua Originale Italiano

Sinossi

La storia dell’amicizia romantica e difficile tra una giovane donna
cinese immigrata e un pescatore di origini slave, su un’isola della
laguna veneta che sta attraversando un periodo di cambiamenti
economici e sociali.
Andrea Segre è nato nel 1976 a Dolo, Italia. Docente di Sociologia
della Comunicazione presso l’Università di Bologna, Segre è regista
di documentari per la televisione e il cinema. Tra i suoi lavori più
recenti si annoverano Come un Uomo sulla Terra (2008), arrivato
secondo al Salina DocFest e nominato nella categoria Documentario
del Premio David di Donatello; Magari le cose cambiano (2009)
vincitore del premio “Avanti!” al Torino Film Festival; Il Sangue
Verde (2010), vincitore del premio Cinema Documentario
alla Mostra del Cinema di Venezia.

Sceneggiatura Andrea Segre, Marco Pettenello | Direttore della fotografia Luca Bigazzi | Montaggio Sara
Zavarise | Musiche François Couturier | Costumi Maria Rita Barbera | Cast Zhao Tao, Rade Sherbedgia,
Giuseppe Battiston, Roberto Citran, Marco Paolini | Produttore Francesca Bonsempiante, Francesca
Feder | Produzione Jolefilm, Aeternam film, Rai Cinema, Arte France Cinéma, Arte | Patrocinio Regione
Veneto, Eurimages | Distribuzione Adriana Chiesa Enterprises, Parthenos


