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Dal 18 al 20 marzo a Roma
Riceviamo e pubblichiamo.
Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo 2019 al Cinema Caravaggio di Roma, via Giovanni Paisiello, 24, il
Cinecircolo Romano presenta la 15a edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime.
Un evento speciale dell'Associazione culturale che quest'anno festeggia il "cinquantaquattresimo" anno di
attività.
A quindici anni dalla nascita, l'evento può vantare un albo d'oro di tutto rispetto che vede tra i premiati:
Saverio Costanzo, Edoardo Leo, Beppe Fiorello, Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro, Micaela
Ramazzotti, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Giuseppe Battiston, Valentina Lodovini, Sabrina
Impacciatore, Fausto Brizzi, Edoardo Falcone, Alice Rohrwacher, Laura Bispuri, Francesco Miccichè,
Sidney Sibilia, Marco Danieli, Andrea Magnani, Nicola Nocella, Andrea De Sica.
La competente e qualificata commissione di selezione ha scelto le 9 migliori opere prime del cinema
giovane italiano uscite in sala nel 2018, con una selezione di tre pellicole in lizza per il Premio Cinema
Giovane: 'Un giorno all'improvviso' di Ciro D'Emilio, 'La terra dell'abbastanza' di Damiano e Fabio
D'Innocenzo, 'Ride' di Valerio Mastandrea.
Il ruolo del pubblico, a inviti gratuiti anche per spettatori ospiti, ritiro coupon con semplice registrazione,
sarà come sempre fondamentale in quanto allo stesso spetta il compito di votare i film in concorso su
apposita scheda.
Gli altri film selezionati che saranno proiettati sono: 'Saremo giovani e bellissimi' di Letizia Lamartire,
'Beate' di Samad Zarmandili, 'Il tuttofare' di Valerio Attanasio, 'Hotel Gagarin' di Simone Spada, 'Manuel' di
Dario Albertini, 'In viaggio con Adele' di Alessandro Capitani.
Il fiore all'occhiello del Festival sono gli incontri con gli artisti e i registi dei film selezionati che
parteciperanno ai vari appuntamenti con il pubblico e gli studenti, in matinée, nell'ambito del Progetto di
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Educazione al Cinema d'Autore e dell'Alternanza Scuola Lavoro, parti integranti del Festival.
Alcuni di questi saranno applauditi nella serata di Premiazione di mercoledì 20 marzo, durante la quale
saranno consegnati, oltre al Premio Cinema Giovane propriamente detto, assegnato dal pubblico, anche i
seguenti ulteriori premi attribuiti dalla Giuria di qualità: Menzione speciale della Giuria - Migliore Attore Migliore Attrice - Migliore Regia - Migliore Sceneggiatura - Migliore Montaggio - Migliore Fotografia Migliore Scenografia - Migliori Costumi - Migliori Musiche - Migliore Trucco - Migliori Effetti visivi - Migliore
Produttore - Premio degli studenti - Migliore recensione degli studenti.
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