MIELE
Regia : Valeria Golino
Attori : Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Libero De Rienzo, Iaia Forte, Vinicio Marchioni,Roberto De
Francesco, Barbara Ronchi
Miele narra la storia di Irene, una ragazza di trent'anni che ha deciso di aiutare le persone che
soffrono: malati terminali che vogliono abbreviare l'agonia, persone le cui sofferenze intaccano la
dignità di essere umano. Un giorno a richiedere il suo servizio è un settantenne in buona salute, che
ritiene semplicemente di aver vissuto abbastanza. L'incontro metterà in discussione le convinzioni
di Irene e la coinvolgerà in un dialogo serrato lungo il quale la relazione tra i due sembrerà infittirsi
di sottintesi e ambiguità affettive
CANDIDATURE
Francesca MARCIANO, Valia SANTELLA,Valeria
Sceneggiatura
GOLINO
Direttore della fotografia

Gergely POHARNOK

Scenografo

Paolo BONFINI

Costumista

Mariarita BARBERA

Truccatore

Maurizio FAZZINI

Montatore

Giogiò FRANCHINI

Fonico di presa diretta

Emanuele CECERE

Montaggio del Suono

Lilio ROSATO

Effetti digitali

CHROMATICA

LA VARIABILE UMANA
Regia : Bruno Oliviero
Attori : Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Sandra Ceccarelli Renato Sarti, Arianna Scommegna,
Giorgia Senesi, Dafne Masin, Mao Wen, Davide Tinelli.

A distanza di tre anni dalla morte della moglie, l’ispettore Monaco pare ormai disinteressato al
proprio lavoro. Rifiutando di ritornare in strada per le indagini, preferisce rimanere in ufficio, nel
suo commissariato a Milano, a compulsare documenti e fotografie e a considerare indizi pur di
evitare ogni contatto con le persone. Una notte, però, oltre a doversi occupare del caso dell’omicidio
del signor Ullrich, si ritrova di fronte sua figlia Linda, arrestata perché in possesso di una pistola.
Monaco è spinto così a rimettersi in discussione, come poliziotto e come padre, e decide di prendere
parte alle indagini ritornando in strada per il caso Ullrich insieme a Levi, suo allievo e amico, per
una lunga notte di rivelazioni e scoperte.

CANDIDATURE
Sceneggiatura

Valentina CICOGNA,Doriana LEONDEFF, Bruno
OLIVIERO

Direttore della fotografia

Renaud PERSONNAZ

Musicista

Michael STEVENS

Scenografo

Silvia NEBIOLO, Luigi MARESCA

Costumista

Silvia NEBIOLO

Truccatore

Paola CRISTOFARONI

Montatore

Carlotta CRISTIANI

Fonico di presa diretta

Matteo OLIVARI

Montaggio del Suono

Riccardo SPAGNOL

Effetti digitali

DELUXE DIGITAL ROME

VIAGGIO SOLA
Regista ; Maria Sole Tognazzi
Attori :Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi, Gianmarco Tognazzi,Alessia
Barela,Lesley Manville, Carolina Signore, Diletta Gradia

Irene ha superato i quarant'anni, niente marito, niente figli e un lavoro che è il sogno di molti: Irene
è l'“ospite a sorpresa”, il temutissimo cliente in incognito che annota, valuta e giudica gli standard
degli alberghi di lusso. Oltre al lavoro, nella sua vita ci sono la sorella Silvia, sposata con figli,
svampita e sempre di corsa, e l'ex fidanzato Andrea. Irene non ha alcun desiderio di stabilità, si
sente libera, privilegiata. Ma è vera libertà la sua? Qualcosa metterà in discussione questa certezza...
CANDIDATURE
Sceneggiatura

Ivan COTRONEO, Francesca MARCIANO, Maria Sole
TOGNAZZI

Direttore della fotografia

Arnaldo CATINARI

Scenografo

Roberto DE ANGELIS

Costumista

Antonella CANNAROZZI

Musiche

Gabriele ROBERTO

Truccatore

Esmè SCIARONI

Montatore

Walter FASANO

Fonico di presa diretta

Angelo BONANNI

Montaggio del Suono

Giuseppe D'AMATO

Effetti digitali

AUGUSTUS COLOR

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE
Regia : Rocco Papaleo
Attori: Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio, Giuliana Lojodice, Barbara Bobulova, Sarah
Felberbaum, Claudia Potenza, Giovanni Esposito
Un ex prete, don Costantino, viene confinato dalla madre perché non si sappia che si è spretato.
Mamma Stella, infatti, ha già un altro scandalo da affrontare: sua figlia Rosa Maria ha lasciato il
marito, Arturo, ed è scappata con un misterioso amante. Il vecchio faro in disuso - che appartiene
alla famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento -, attira invece gente come un
magnete, trasformandosi via via in un refugium peccatorum. Dopo l'ex prete arriva una ex
prostituta, Magnolia. Poi il cognato cornuto, Arturo. Infine una stravagante ditta di ristrutturazioni
chiamata per riparare il tetto del faro. In un gioco di rimandi e agnizioni, istruzioni e
ristrutturazioni i protagonisti di questa storia disegneranno il loro futuro
CANDIDATURE
Sceneggiatura

Valter LUPO, Rocco PAPALEO

Direttore della fotografia

Fabio ZAMARION

Musicista

Rita MARCOTULLI,Rocco PAPALEO

Scenografo

Sonia PENG, Elio MAIELLO

Costumista

Claudio CORDARO

Truccatore

Francesco NARDI

Montatore

Christian LOMBARDI

Fonico di presa diretta

Francesco LIOTARD

Montaggio del Suono

Francesco LIOTARD

Effetti digitali

NEXT IMAGE

VIA CASTELLANA BANDIERA
Regia : Emma Dante
Attori : Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Dario Casarolo, Carmine Maringola, Elisa
Parrinello, Giuseppe Tantillo, Sandro Maria Campagna, Renato Malfatti
E' una domenica pomeriggio. Lo scirocco soffia senza pietà su Palermo quando due donne, Rosa e
Clara, venute per festeggiare il matrimonio di un amico, si perdono nelle strade della città e
finiscono in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. Nello stesso momento, un'altra
macchina guidata da Samira, dentro la quale si ammassa la famiglia Calafiore, arriva in senso
contrario e penetra nella stessa strada. Né Rosa al volante della sua Multipla, né Samira, donna
antica e testarda al volante della sua Punto, intendono cedere il passo l'una all’altra. Chiuse
all'interno delle loro macchine, due donne si affrontano in un duello muto che si consuma nella
violenza intima degli sguardi. Un duello tutto al femminile punteggiato dal rifiuto di bere,
mangiare e dormire; più ostinato del sole di Palermo e più testardo della ferocia degli uomini che le
circondano. Perché, come in ogni duello, è una questione di vita o di morte...
CANDIDATURE

Sceneggiatura

Emma DANTE, Giorgio VASTA,in collaborazione con
Licia EMINENTI

Direttore della fotografia

Gherardo GOSSI

Musicista

FRATELLI MANCUSO

Scenografo

Emita FRIGATO

Costumista

Italia CARROCCIO

Truccatore

Miria GERMANO

Montatore

Benni ATRIA

Fonico di presa diretta

Paolo BENVENUTI,Simone Paolo OLIVERO

Montaggio del Suono

Francesco Albertelli, Gabriel Hafner, Renaud Musy

Effetti digitali

Stefano Ballirano

LA CITTA' IDEALE
Regia : Luigi Lo Cascio
Attori : Luigi Lo Cascio, Luigi Maria BurruanoMassimo Foschi, Alfonso Santagata, Roberto
Herlitzka, Aida Burruano, Catrinel Marlon

Michele Grassadonia è un fervente ecologista. Molto tempo fa ha lasciato Palermo per trasferirsi a
Siena, che lui considera, tra tutte, la città ideale. Da quasi un anno sta portando avanti un
esperimento nel suo appartamento: riuscire a vivere in piena autosufficienza, senza dover ricorrere
all'acqua corrente o all'energia elettrica. In una notte di pioggia, Michele rimane coinvolto in una
serie di accadimenti dai contorni confusi e misteriosi. Da questo momento in poi, la sua esperienza
felice di integrazione gioiosa nella città ideale comincerà a vacillare.

CANDIDATURE
Sceneggiatura
Direttore della fotografia

Luigi Lo Cascio
Pasquale Mari

Musicista

Andrea Rocca

Scenografo

Ludovica Ferrario, Alice Mangano

Costumista

Maria Rita Barbera

Truccatore

Vittorio Sodano

Montatore

Desideria RAayner

Fonico di presa diretta

Fulgenzio Ceccon

Montaggio del Suono

Marta BILLINGSLEY

Effetti digitali

DIRECT 2 BRAIN

EDUCAZIONE SIBERIANA
Regia: Gabriele Salvatores
Attori :John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tumalavicius, Eleanor Tomlinson, Peter
Stormare
"L'educazione siberiana" è uno strano tipo di "educazione". E' un'educazione criminale, ma con
precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole d'onore. La storia si svolge in una regione
del sud della Russia e abbraccia un arco di tempo che va dal 1985 al 1995. In quegli anni avviene
uno dei più importanti cambiamenti della nostra storia contemporanea: la caduta del muro di
Berlino e la conseguente sparizione dell'Unione Sovietica con tutto quello che questo evento ha poi
comportato nei rapporti economici e sociali dell'intero pianeta. Ispirato all'omonimo romanzo di
Nicolai Lilin (edito da Einaudi), in cui l' autore racconta la sua infanzia e la sua adolescenza
all'interno di una comunità di "Criminali Onesti" siberiani, così come loro stessi amano definirsi, il
film racconta la storia di ragazzi che passano dall'infanzia all'adolescenza, e della comunità in cui
sono cresciuti, rappresentando, attraverso un microcosmo molto particolare, una storia universale
che, al di là delle implicazioni sociali, acquista un significato metaforico che riguarda tutti noi.
CANDIDATURE
Sceneggiatura

Stefano RULLI, Sandro PETRAGLIA, Gabriele
SALVATORES

Direttore della fotografia

Italo PETRICCIONE

Musicista

Mauro PAGANI

Scenografo

Rita RABASSINI

Costumista

Patrizia CHERICONI

Truccatore

Enrico IACOPONI

Montatore

Massimo FIOCCHI

Fonico di presa diretta

Gilberto MARTINELLI

Montaggio del Suono

Sirma DOGAN

Effetti digitali

Fabio TRAVERSARI, Pasquale CATALANO

RAZZA BASTARDA
Regia: Alessandro Gassman
Attori : Alessandro Gassman, Giovanni Anzaldo, Mario Gammarota,Sergio Meogrossi, Michele
Placido, Matteo Taranto
Roman è un migrante rumeno giunto in Italia trent'anni fa. La sua esistenza non è riuscita a
districarsi dai giri dello spaccio di cocaina e dagli ambienti della piccola delinquenza. Ma Roman
ha un sogno a cui non è disposto a rinunciare per niente al mondo: dare a suo figlio Nicu, che ha
allevato senza madre, un'esistenza diversa e migliore. Ma può davvero un ragazzo che ha respirato
fin dal suo primo vagito quell’ambiente e quelle dinamiche desiderare di essere qualcosa di
diverso?

CANDIDATURE
Sceneggiatura

Alessandro GASSMAN, Vittorio MORONI

Direttore della fotografia

Federico SCHLATTER

Musicista

Aldo DE SCALZI, PIVIO

Scenografo

Sonia PENG

Costumista

Mariano TUFANO

Truccatore

Mauro MENICONI

Montatore

Marco SPOLETINI

Fonico di presa diretta

Marco GRILLO

Montaggio del Suono

Alberto COLAJACOMO

Effetti digitali

Daniele ALIBERTI

L’ULTIMO PASTORE
Regia : Marco BONFANTI
Attori :
Renato Zucchelli, Piero Lombardi, Lucia Zucchelli, Patrizia Frisoli, Hedy Krissane, Barbara
Sorrentini
Renato Zucchelli è l’ultimo pastore rimasto in una metropoli. E ha un sogno: portare il suo gregge
nel centro inaccessibile della città per incontrare i bambini che non lo hanno mai visto, mostrando
loro che la libertà e i sogni saranno sempre possibili finché ci sarà spazio per credere in un ultimo
pastore...che conquistò la città con il suo gregge e con la sola forza della sua fantasia.
CANDIDATURE
Sceneggiatura

Marco BONFANTI

Direttore della fotografia

Michele D’ATTANASIO

Musicista

Danilo CAPOSENO

Montatore

Valentina ANDREOLI

Fonico di presa diretta

Claudio BAGNI Andrea BELLAVISTA

Montaggio del Suono

Stefano COSTANTINI, Giancarlo RUTIGLIANO

Effetti digitali

Marco GODANO

GOD SAVE THE GREEN
Regia : Michele MELLARA, Alessandro ROSSI

Negli ultimi anni, dovunque nel mondo, individui e piccoli gruppi di persone hanno cominciato a
coltivare ortaggi nei loro fazzoletti di terra (giardini, orti, balconi, terrazze, spazi abbandonati delle
città). Lo fanno perchè esigono cibo fresco e salutare, perchè vogliono cambiare in meglio il posto
in cui vivono ed aumentare la qualità della loro vita. "God Save the Green" racconta storie di gruppi
persone che, attraverso il verde urbano, hanno dato un nuovo senso alla parola comunità ed allo
stesso tempo hanno cambiato in meglio il tessuto sociale e urbano in cui vivono. Le storie si
svolgono nelle periferie di medie e grandi città del Nord e del Sud del mondo: Torino, Bologna,
Nairobi, Casablanca, Teresina, Berlino. Un film documentario che esce dalla logica della lamentela
e della denuncia e che mette in luce il "saper fare" intelligente e vitale della gente.
CANDIDATURE
Sceneggiatura

Michele MELLARA, Alessandro ROSSI

Direttore della fotografia

Marco MENSA, Michele MELLARA

Musicista

Massimo ZAMBONI

Montatore

Marco DURETTI

Fonico di presa diretta

Alessandro ROSSI

Montaggio del Suono

Fabio COGGIOLA

