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E’ stato Alessandro D’Alatri con il suo In punta di piedi il trionfatore della XIV edizione del Terni Film Festival.
Il film che ha chiuso il festival – così come quello che lo ha aperto e ha dato il titolo al festival stesso – L’età
imperfetta di Ulisse Lendaro – è dedicato al sogno di un’adolescente di diventare una ballerina, e ha vinto il
premio come miglior film dell’anno (assegnato attraverso una votazione sul sito internet), quello per la miglior
colonna sonora e quello per la migliore regia.
Due premi sono andati invece al corto La partita di Frank Jerky (miglior corto italiano e migliore attore non
protagonista), al film israeliano Geula – Redemption (Premio Signis e menzione speciale della giuria internazionale)
al ceco Jan Palach (migliori effetti speciali e migliore attrice non protagonista), Lazzaro felice di Alice
Rohrwacher (migliore attore protagonista e premio della critica) e il corto In the name of a god (migliore
fotografia e menzione speciale per la produzione).
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Mahamat Saleh Haorun e quello per il documentario Amr – storia di un riscatto di Maria Laura Moraci, mentre
il Gran Premio della Giuria è andato al siriano Un giorno in Aleppo di Ali Alibrahim.
Tra i premiati anche Angelo Longoni, Eleonora Ivone, Alberto Di Stasio, Marina Occhionero, l’attrice ceca
Denisa Baresova e il nigeriano Wisdom Onoghemhenoser. L’Angelo alla carriera è andato a Terence Hill, che
ha presentato il suo nuovo film Il mio nome è Thomas.
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