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Si è concluso ieri il Popoli e Religioni – Terni Film Festival, con la cerimonia di premiazione
che si è tenuta presso il Cityplex Politeama con la conduzione del direttore artistico Arnaldo
Casali.

Due giurie, una internazionale ed una composta da tre giornalisti italiani, hanno assegnato i
riconoscimenti previsti per le varie categorie:

Miglior �lm Une saison en France di Mahrnat – Saleh Haroun

Sezione “Come ci vedete”  The delivery – La consegna di Suranga Deshapriya Katugampala

Miglior corto Are you volleyball? di Mohammad Bakshi

Miglior documentario AMR, Storia di un riscatto di Maria Laura Moraci

Premio Angelo alla Carriera a Terence Hill

Miglio 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 al �lm In punta di piedi di Alessandro D’Alatri
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  17 novembre 2018

Al Cityplex “Il settimo
sigillo” di Bergman in
versione restaurata

  16 novembre 2018

Valentina Amurri: a
Lugnano in Teverina il
tempo si è fermato

  14 novembre 2018

Al Comunale di Todi
Luca Violini in “1915-
1918 1261 giorni di
guerra”

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 pe il �lm In punta di piedi

Miglior corto sezione “Nuovi Sguardi” La partita di Frank Jerky

Menzione speciale alla miglior produzione per il corto In the name of god di Antonio Braucci

Migliori effetti speciali per il �lm 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

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

Condividi:

E-mail Stampa Facebook 5 LinkedIn Reddit Pinterest Google

Twitter WhatsApp Skype

 Spettacoli  popoli, religioni, terni �lm festival

      

  



Diritti umani. Le campane di Arrone
messaggere di pace

Post correlati

  10 novembre

2018

Perugia.
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2019 di Greenpeace
Nelle giornate di sabato 10 e
domenica 11 novembre Greenpeace,
con i suoi dialogatori, sarà a Perugia
in piazza Italia dalle ore 09.30 alle ore
19.30, per promuovere un’attività di
sensibilizzazione e raccolta fondi a
livello locale legata alla promozione
del calendario 2019. Il Calendario
2019 di Greenpeace,...
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