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giovedì 24 gennaio 2013 di Annalice Furfari

Anime nella nebbia di Sergei Loznitsa il trionfatore del Trieste Film
Festival. La rassegna, diventata nei suoi 24 anni di vita appuntamento di
rilievo per le cinematografie dell'Europa centro-orientale, si è chiusa ieri. I

In foto:
Sergei Loznitsa 
Regista del film Anime nella nebbia. Al
cinema da giovedì 16 maggio 2013.
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Anime nella nebbia vince il Trieste
Film Festival
Si è chiusa ieri la rassegna con il primo premio al film di Loznitsa.
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In foto Sergei Loznitsa, il regista vincitore del Trieste Film Festival, con il direttore artistico della rassegna Annamaria Percavassi.
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È vincitori sono stati decretati dal pubblico, che anche quest'anno ha
partecipato con entusiasmo riempiendo le sale di proiezione. Il Premio

Trieste al miglior lungometraggio in concorso è andato, dunque, al dramma ambientato
nella Bielorussia del 1942, in piena occupazione nazista, con i partigiani che provano a
reagire. È in questo difficile contesto che un addetto al controllo dei binari viene
accusato di tradimento da parte delle forze della resistenza e si trova a dover scegliere
tra ideali politici e umanità. Un'opera dura, quella di Loznitsa, che tenta di gettare una
luce diversa su un periodo storico che ha provocato ferite tuttora difficili da rimarginare.

Il Premio Alpe Adria Cinema per il miglior documentario in concorso va a Dragan
Wende - Berlino Ovest di Lena Müller e Dragan von Petrovic. Il film segue il giovane
Vuk, che parte da Belgrado per mettersi sulle tracce dell'eccentrico zio Dragan Wende,
re della strada e dei locali notturni nella Berlino Ovest degli anni '70. Grazie al
passaporto jugoslavo, Dragan passava senza problemi da una parte all'altra della città,
guadagnando soldi facili con il contrabbando di beni e valuta. Alla caduta del Muro,
però, tutto cambia. Vent'anni dopo, Dragan è un vecchio alcolizzato che vive di
assistenza pubblica e ricordi di gioventù.

Il Premio Mediterraneo Cinema al miglior cortometraggio in concorso - offerto dalla
Fondazione Mediterraneo - va a Deda (Aspettando mamma) di Nana Ekvtimishvili,
incentrato sulla voce di un uomo che chiama la madre.

Il Premio Cei (Central European Iniziative) è assegnato al regista ungherese György
Pálfi. «L'opera di Pálfi - si legge nella motivazione del premio - sa denunciare con
intelligente ironia e graffiante amarezza gli aspetti più inquietanti e drammatici della
società nell'Ungheria di oggi». Pálfi è un regista che il pubblico del Trieste Film Festival
conosce bene, presente anche in questa edizione con Final Cut - Ladies and
Gentlemen, lungometraggio che ha chiuso la rassegna (un'opera di montaggio che
assembla tutte le scene d'amore più belle, più famose e più citate nella storia del
cinema), e con il corto There is no Film, inserito nel collettivo Magyarorszag 2011, grido
di protesta in un paese, l'Ungheria, in cui il governo ostacola con ogni mezzo la cultura
e il cinema, presentato ieri in anteprima italiana.

Il Premio Zone di Cinema - offerto dalla Provincia di Trieste e dall'Associazione Casa
del Cinema - è stato attribuito al documentario Vedo rosso. Anni '70 tra storia e
memoria degli italiani d'Istria di Sabrina Benussi. 

Si è concluso ieri anche When East Meets West, il progetto dedicato alle coproduzioni
tra i paesi dell'Europa dell'Est e dell'Europa occidentale. Il suo premio, il Development
Award, è andato ad Anishoara, storia di una quattordicenne moldava alle prese con il
passaggio dall'infanzia all'adolescenza, film presentato dalla casa di produzione
berlinese Weydemann Bros.
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Come sopravvivere al sospetto di
essere un traditore?
Anime nella nebbia

    (mymonet ro: 3,13)

da giovedì 16 maggio al cinema
Frontiere occidentali dell'Unione Sovietica, 1942.
La zona è sotto l'occupazione tedesca e sostenitori
locali stanno combattendo una brutale campagna
di resistenza. Un treno è deragliato non lontano
dalla città, dove Sushenya, un operaio ferroviario,
vive con la sua famiglia. L'innocente Sushenya
viene arrestato con un gruppo di sabotatori, ma
l'obiettivo ufficiale tedesco prende la decisione di
liberarlo. Le voci del tradimento di Sushenya si
diffondono rapidamente...

BOX OFFICE ULTIMA ORA SPETTACOLO POPULARTAGS

1° Django Unchained
2.529.000

28/01/2013 - 19:45:00
Clooney paga per vicino al ristorante A Berlino,
voleva scusarsi per chiacchiere a voce alta

28/01/2013 - 19:39:00
Lollo contro ex, sposata a mia insaputa
'Matrimonio in Spagna per procura, vuole
ereditare i miei beni'

28/01/2013 - 19:23:00
Fendi mecenate Fontana Trevi,oltre 2 mln
Donazione anche per Quattro Fontane, Silvia
Fendi 'era destino'

28/01/2013 - 17:44:00

Al cinema The Doors Live at the Bowl 68
Cattivissimo me  Clooney paga per vicino

al ristorante  Cloud Atlas  Django
Unchained  Fendi mecenate Fontana
Trevi,oltre 2 mln  Flight  Gossip Girl  Hanna  Il
cinema in movimento  In Internet opera omnia

Roberto Roversi  International Emmy
Awards, è trionfo britannico
La migliore offerta  Les Misérables  Lincoln  Lollo

2° Lincoln
2.030.000

3° Flight
1.338.000

4° Pazze di me
915.000

5° Ghost Movie
793.000
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In Internet opera omnia Roberto Roversi
Archivio online in giorno in cui poeta avrebbe
compiuto 90 anni

28/01/2013 - 16:48:00
Al cinema The Doors Live at the Bowl 68 Solo
27 febbraio in 300 sale concerto band Jim
Morrison

28/01/2013 - 16:30:00
Cinema: Zeffirelli, 90 anni da record tra cinema
e teatro Ultim'ora

28/01/2013 - 16:21:00
Bocelli esce con Passione, verso Sanremo
Diciotto brani 'storici' e collaborazioni eccellenti

contro ex, sposata a mia insaputa  Marigold Hotel

Materiali d amore, dal 7 gennaio su MYMOVIESLIVE!  Megamind

Robin Hood  The Green Hornet
The Runaways  Venuto al mondo

Data rilevazione: 25/01/2013
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1.607 Mi piace

Mi piace
Piace a te e ad altre 206.980 persone.Piace a 206.980 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

MYMOVIESWIDE! - FILM STREAMING ON DEMAND
Scopri la nuova piattaforma VOD di MYmovies.it e accedi subito a una libreria di 1000 film disponibili in streaming da 1,90 €.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno
Freerunner - Corri o muori
Cena tra amici
Marley
Rock of Ages

Benvenuto a bordo
Project X - Una festa che spacca
Viaggio in paradiso
Molto forte, incredibilmente vicino
Special Forces - Liberate l'ostaggio

Hunger Games
Ho cercato il tuo nome
Streetdance 2 3D
Piccole bugie tra amici
I più grandi di tutti

La furia dei titani
The Raven
È nata una star?
10 regole per fare innamorare
Ti stimo fratello

Prossimamente al cinema Oggi al cinema Novità in dvd Film in tv

mercoledì 30 gennaio
Ciao Italia
Cose cattive

giovedì 31 gennaio
The Impossible
Looper
Les Misérables
The Last Stand - L'ultima sfida
Aspromonte

martedì 5 febbraio
S.B. Io lo conoscevo bene

giovedì 7 febbraio
Zero Dark Thirty
Warm Bodies
Broken City
Cirque du Soleil 3D: Mondi lontani

Altri coming soon
Bokutachi No Kokan Nikki
Scary Tales
The Secret Village
All I've Got
Untitled Science Fiction Project
Goddess

lunedì 28 gennaio
Dalla Filarmonica della Scala: Con...

domenica 27 gennaio
Il balletto del Bolshoi: La Bayadère

venerdì 25 gennaio
Una domenica notte

giovedì 24 gennaio
Lincoln
Flight
In Darkness
Quartet
Pazze di me

mercoledì 23 gennaio
Fukushame - Il Giappone perduto

giovedì 17 gennaio
Django Unchained
Frankenweenie
Rec 3 - La Genesi
Ghost Movie
Cercasi amore per la fine del mondo
Qualcosa nell'aria

mercoledì 16 gennaio
Scene da un matrimonio

martedì 29 gennaio
La memoria del cuore

giovedì 24 gennaio
La faida
Babycall

mercoledì 23 gennaio
Scene da un matrimonio
Resident Evil: Retribution
The Bourne Legacy
Che cosa aspettarsi quando si aspetta
The Words
Shark 3D
Monsieur Lazhar
Candidato a sorpresa
Come non detto
Una donna per la vita
Good as You
One Life
Workers - Pronti a tutto

venerdì 11 gennaio
L'era glaciale 4 - Continenti alla...
Damsels in Distress - Ragazze allo...

mercoledì 26 dicembre
Bel Ami - Storia di un seduttore

oggi martedì 29 gennaio
Tre metri sopra il c... (4,40 Premium
Cinema) 
30 giorni di buio (21,15 Premium Cinema) 
Uomini che odiano le... (21,10 La7) 
Paranoid Park (21,15 Studio Universal) 
Un'impresa da Dio (21,15 Premium Cinema
Comedy) 
La terra dei morti v... (23,15 Premium
Cinema) 
Gossip Girl (20,25 La5) 
The Perfect Man (0,56 Premium Cinema
Emotion) 
Megamind (21,10 Sky Cinema Hits) 
Unfaithful - L'amore... (21,10 Iris) 
Insomnia (21,15 Premium Cinema Energy) 
Alla scoperta di Cha... (21,15 Rai5) 

mercoledì 30 gennaio
I  padroni della notte (23,10 La7d) 
This Must Be the Place (3,15 Premium
Cinema) 
La foresta dei pugna... (23,50 RaiDue) 
The Road (21,15 Rai Movie) 
Anplagghed al cinema (4,56 Premium
Cinema Comedy) 
Gossip Girl (20,25 La5) 
Quasi amici (21,10 Sky Cinema 1) 
Quasi amici (23,05 Premium Cinema) 
Zoolander (21,10 Sky Cinema Hits) 
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