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L

“Popoli e Religioni”, vince “Une saison en
France” di Mahrnat-Saleh Haroun

a cerimonia di premiazione della 14^ edizione di Popoli e Religioni – Terni Film Festival, svoltasi al Cityplex
Politeama e condotta dal direttore artistico Arnaldo Casali, ha visto trionfare come miglior �lm Une saison

en France di Mahrnat-Saleh Haroun.

Abbas, un insegnante di francese, ha lasciato il suo villaggio nell’Africa Centrale per ricostruirsi una vita in
Francia. Mentre aspetta di ottenere lo status di rifugiato, organizza la sua vita: manda a scuola i �gli e lavora al
mercato, dove incontra e si innamora di Carole (Sandrine Bonnaire). Ma se la sua richiesta d’asilo no fosse
accettata, cosa accadrebbe di questi frammenti di vita normale che ha messo insieme faticosamente?

Il premio è stato assegnato dalla giuria internazionale composta dall’attore e regista polacco Jerzy Stuhr,
dall’attore Guglielmo Poggi e dall’attrice indiana Nav Gothra. Il premio della sezione Come ci vedete dedicata ai
migranti è andato al cortometraggio The delivery – La consegna di Suranga Deshapriya Katugampala ed è
stato assegnato dalla giuria composta dai giornalisti Massimiliano Coccia, Giampiero Calapà e Andrea Billau.

Ecco tutti i riconoscimenti assegnati:

Miglior �lm: Une saison en France di Mahrnat-Saleh Haroun 
Miglior corto: Are you volleyball? di Mohammad Bakshi 
Miglior documentario: AMR. Storia di un riscatto di Maria Laura Moraci 
Premio Angelo alla Carriera: Terence Hill 
Miglior attore: Alberto Di Stasio per il corto La partita di Frank Jerky 
Miglior attrice: Denisa Baresova per il �lm Jan Palach di Robert Sedlacek 
Miglior regia: Alessandro D’Alatri per il �lm In punta di piedi 
Miglior sceneggiatura: Angelo Longoni e Eleonora Ivone per il corto Apri le labbra 
Miglior fotogra�a: Antonio De Rosa per il corto In the name of god di Antonio Braucci 
Miglior corto sezione L’età imperfetta: La partita di Frank Jerky 
Premio del pubblico: In punta di piedi di Alessandro D’Alatri 
Menzione speciale sezione Come ci vedete: Il legionario di Hieb Papou 
Premio della critica al miglior �lm: Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher 
Premio della critica al miglior corto: Tolu di Nadine Ibrahim 
Premio della critica al miglior documentario: La sacralità di Gubbio di Claudio Sannipoli 
Miglior canzone originale: Marco Cammariere per il corto Apri le labbra 
Miglior colonna sonora: Marco Zurzolo per il �lm In punta di piedi 
Miglior corto sezione Nuovi Sguardi: La partita di Frank Jerky 
Menzione speciale alla miglior produzione: In the name of God di Antonio Braucci 
Migliori e�etti speciali: Jan Palach di Robert Sedlacek 
Miglior attore non protagonista: premio ex aequo Wisdom Onoghemhenosen per il corto Meshack e
Adriano Tardiolo per il �lm Lazzaro Felice 
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seguendo il fascino
dell’architettura.

Astri
Le stelle ti sono amiche?
L’imperdibile oroscopo di Mo
Magazine dell’esperta astrolo
Gioia Oddi.

Body Evolution
Una rubrica sulle modi�cazio
corporee, analizzate sotto
l’aspetto antropologico e non
solo tecnico o storico-
etnologico.

Connessioni
Lo sta� di Medioera, festival 
cultura digitale, racconta per
Move Magazine il mondo
digitale e le nuove frontiere
dell’innovazione.

Design Playground
E’ un viaggio nella creatività
attraverso i progetti più
suggestivi della cultura
contemporanea, un racconto
fatto di storie, di idee e di sog

Dress
Ridere e scherzare sulla mod
al contempo essere sempre
informati su cosa è trendy co
Francesca e Martina, alias Le
Signorine Autoproduzioni.

Genio e sregolatezza
I personaggi più interessanti,
controversi, curiosi, letterari,
maledetti e non del calcio
raccontati dall’inimitabile pen
di Andrea Arena.

I corti di Kappa
I racconti di Mauro Evangelis
giornalista e scrittore: la rubr
letteraria di Move Magazine.

Libri
Livio Capuano de La Feltrinel
Point Terni seleziona e
recensisce le migliori novità i
tema di libri: successi, casi
editoriali, romanzi da non
perdere.

Local Noise
Dino Manoni per Viterbo e
provincia ed Eleonora Anzini
per Terni e provincia
intervistano band e musicisti
locali.

Mente & Co.
Monia Cosimi, psicologa e
psicoterapeuta del Centro
Mind, analizza comportamen
manifestazioni dell’animo

Premio Signis al miglior �lm: Geula Redemption di Joseph Madmony, Boaz Yehonatan 
Menzione speciale Premio Signis al miglior documentario: Mrityubhoj – The Death Feast di Akanksha Sood

Alessandro D’Alatri.
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umano partendo da episodi 
attualità.

Sex Signs
I preziosi consigli sul benesse
sessuale, femminile e masch
dispensati con competenza e
gentilezza da Ra�aella Ludov
Cucchi.

Turnaround
Nessun disco musicale ha
segreti per Paolo Fortugno, c
cura per Move Magazine la
storica rubrica Turnaround.
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