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SUPPORTIAMO INSIEME LE ASSOCIAZIONI DI RACCOLTA
FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLA
FORZA DISTRUTTRICE DELLO TSUNAMI
TG5, Corriere della Sera - "Un aiuto subito"
SMS al 48580 (TIM, VODAFONE,WIND, H3G) indicando sia "Un aiuto subito TG5-CORRIERE DELLA SERA"
sia senza alcun accompagnamento. Per ogni sms inviato sarà donato 1 euro.
I titolari di CARTASI, MASTER CARD e VISA possono invece effettuare le loro donazioni telefonando a
questo NUMERO VERDE: 800 667788. Per le donazioni dall´estero invece il numero è il seguente: 02
34980007.
TG1 - "Aiutiamoli"
SMS al 48580 (TIM, VODAFONE,WIND, H3G). Inviando un sms al numero unico si possono raccogliere le
donazioni che saranno devolute alle popolazioni colpite, con la collaborazione del Dipartimento della
Protezione civile. In questo modo gli oltre 50 milioni di clienti dei servizi cellulari potranno donare 1 euro,
iva esclusa, senza costi aggiuntivi e senza alcun ricavo per gli operatori telefonici.

_____________________
Napoli, 02 gennaio 2005

ARTISTI PER LA PACE IN VISITA ALLA
MAISON DE LA MÉDITERRANÉE
Gran parte degli artisti che hanno preso parte
ai Concerti organizzati dalla FLM in favore
delle popolazioni dell’Asia – da Paul Young a

Eugenio Bennato – hanno visitato la Maison de
la Méditerranée. _____________________

Napoli, 03 gennaio 2005



Il 4 gennaio 2005, si è svolto a Napoli, per il 10° anno consecutivo il
tradizionale Concerto dell´Epifania che ha suggellato la conclusione delle
festività natalizie rilanciando il consueto messaggio di pace e di festa,
utilizzando ancora una volta la musica quale strumento per superare
qualunque barriera di razza, cultura e religione nel segno di una fratellanza
universale.
Il Concerto ha avuto come cornice lo splendido scenario del Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova dove si è esibito un cast di spessore in
nome di ideali importanti come la fratellanza e la pace.
L´evento è stato realizzato da "0ltre il Chiostro" – in collaborazione con:
• Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Maison de la Méditerranée
• Regione Campania
• Assessorato Regionale al Bilancio e ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo
• Comune di Napoli
• Assessorato ai Grandi Eventi
L’evento gode del patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e
dell’Accademia del Mediterraneo.

Il Concerto è stato trasmesso in differita su Rai Uno e su Rai International il
giorno 6 gennaio ed è stato seguito in diretta su radio Kiss Kiss Napoli.
Nel corso della serata, la "nomination" dei "Premi Mediterraneo" 2005:
1. Premio Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture e la Pace al Partenariato

Euromediterraneo/Processo di Barcellona (UNIONE EUROPEA)
2. Premio Mediterraneo Istituzioni - a Recep Tayyp Erdogan (TURCHIA)
3. Premio Mediterraneo Diplomazia - a Miguel Angel Moratinos (SPAGNA)
4. Premio Mediterraneo di Cultura - al Festival delle "Musiques sacrées de

Fès" (MAROCCO)
5. Premio Mediterraneo di Creatività - a Hasna Hosni (ALGERIA)
6. Premio Mediterraneo di Letteratura - a Mateja Matevski (REPUBBLICA DI

MACEDONIA)
7. Premio Mediterraneo d´Arte - a Rino Volpe (ITALIA)
8. Premio Mediterraneo Informazioni - a Le Monde Diplomatique (FRANCIA)

e ad ANSAMed (ITALIA)
9. Premio Delfino D´ Argento - alla memoria di Yasser Arafat (PALESTINA)
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CONCERTO DELL’EPIFANIA 2005 – X EDIZIONE

______________________
Il Cairo, 05 dicembre 2004

_____________________
Napoli, 04 gennaio 2005

La Fondazione Laboratorio Mediterraneo rappresenta
oggi l’ambito naturale ed al tempo stesso lo strumento
più idoneo per il confronto, la conoscenza e il dialogo al
fine di dar vita ad un progetto di sviluppo e di pace
condivisi nell’area euro-mediterranea.
Negli ultimi dieci anni la Fondazione Laboratorio
Mediterraneo ha, con apprezzabile lungimiranza,
intrapreso azioni concrete costituendo la principale
rete per il dialogo tra le società e le culture che oggi
vede la stessa Fondazione investita di ulteriori
responsabilità anche quale “Antenna europea” e
“Capofila della Rete italiana” della Fondazione euro-
mediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture.
Questa edizione del Concerto dell’Epifania assume un

particolare significato ed un valore simbolico perché:
• Inaugura il 2005 “Anno del Mediterraneo”,

designato dalla Conferenza euromediterranea
dell’Aja del 29 e 30 novembre 2004.

• Inaugura il Decennale della fondazione del
Partenariato euro-mediterraneo.

• Inaugura il semestre di Presidenza Lussemburghese
dell’ Unione europea.

• Presenta, per la prima volta in Europa dopo
l’anteprima mondiale al Cairo, l’Inno del
Mediterraneo, adottato solo in musica dai Paesi
euro-mediterranei.

• Proclama gli assegnatari dell’edizione speciale del
decennale del “Premio Mediterraneo”.

• Celebra il Decennale della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo e di Oltre il Chiostro e la Decima
edizione del Concerto dell’Epifania.

Il decennale rapporto con Oltre il Chiostro è
estremamente sentito: realizzato, tra l’altro, pochi
mesi dopo la nascita dei nostri rispettivi organismi.
Si sentiva l’esigenza allora di creare una voce che desse
spazio alle differenze: per questo abbiamo voluto
sostenere il Concerto dell’Epifania sin dalla sua
ideazione abbinandolo poi al nostro Premio
Mediterraneo, affinché le diverse forme artistiche,
attraverso un gioco di sottofondo e di protagonismo

reciproco, favorissero il dialogo delle varie espressioni
individuali e la sinergia di una sapiente coralità, nel
rispetto delle singole voci che concorrono a creare un
concerto comune.
Fino ad oggi ciò è stato reso possibile solo grazie a una
produzione in cui l’insieme non è dato dal susseguirsi di
brani reciprocamente tolleranti, ma dalla realizzazione
di un prodotto comune rispettoso delle particolarità e
delle specificità. Laddove gli identitarismi e i narcisismi
falliscono, il miracolo della musica, unendo emozione e
ragione, riesce.
Il Mediterraneo è la culla della nostra civiltà, è il mare
dell’amore e della cultura e da qui deve partire un
messaggio forte. Bisogna essere capaci di trasformare
l’amore per il potere nel potere dell’amore. E per
questo è indispensabile far sì che la Cultura diventi una
forza buona capace di incidere nei processi della storia,
guidati troppe volte solo dalla parte deteriore della
politica e dell’economia. Cultura significa bellezza,
bellezza significa amore: il Mediterraneo è la più
grande cassaforte per questi valori.
Occorre promuovere il dialogo tra le culture dando
voce alle differenze e creando occasione di incontro; i
dieci anni del Concerto dell’Epifania hanno dimostrato
la praticabilità di questo percorso ormai obbligato: per
la pace, per il nostro futuro.

L’INTERVENTO DELL’ Arch. MICHELE CAPASSO – Presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo e Direttore Generale della Maison de la Méditerranée
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CONFERENZA STAMPA: 1° CONCERTO EUROMEDITERRANEO
PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE
Si è svolta, presso la sede di Napoli della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, una
Conferenza Stampa di presentazione del Concerto di Solidarietà che si svolgerà domani
presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale alle ore 18:00. Presenti tutti gli artisti.
Il Concerto è organizzato dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo con Taranta Power,
Ansamed, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e con
la partecipazione di tutti gli artisti e tecnici che hanno rinunciato ai loro compensi.
Altre istituzioni ed organismi stanno aderendo all’iniziativa.
Hanno contribuito per l’ospitalità: Renaissance Naples – Hotel Mediterraneo, l’Hotel
Cavour ed il Bagno Elena.
I beneficiari delle offerte effettuate durante e dopo il Concerto saranno le popolazioni
asiatiche colpite dal maremoto, tramite organizzazioni umanitarie che sono attive con la
presenza di propri esponenti direttamente sui luoghi del disastro – Caritas, Laici del
Terso mondo, ecc: ciò consente un intervento rapido, diretto e senza intermediazioni.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2005

PRIMA DEL CONCERTO
Gli artisti e i promotori della tappa speciale del I° Concerto euro-mediterraneo per il dialogo
tra le culture hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni umanitarie e dello Sri
Lanka.

_____________________
Napoli, 05 gennaio 2005
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III EDIZIONE - CONCERTO EUROMEDITERRANEO 
PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE
Tappa Speciale di Solidarietà per l´Asia - NAPOLI (Barcelona + 10)
Tappa speciale di solidarietà a Napoli, in favore delle popolazioni del Sud Est asiatico,
colpite dal maremoto, per il ´Primo concerto euromediterraneo per il dialogo tra le
culture´ diretto da Eugenio Bennato. Organizzato dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée, insieme con l´agenzia di stampa AnsaMed ed
il quotidiano ´Il Mattino´, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici di Napoli, il quotidiano ´Il Denaro´ ed altre istituzioni, il concerto si svolgerà
il 6 gennaio alle ore 18.30, nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli "per
promuovere azioni concrete di solidarietà in favore delle popolazioni del Sud Est asiatico
colpite dalla catastrofe".
Presenti al Concerto esponenti delle associazioni di immigrati dello Sri-Lanka e degli altri
paesi colpiti dal maremoto.
Per iniziativa della Fondazione Laboratorio Mediterraneo, in occasione del suo
decennale, il concerto ´Che il Mediterraneo sia´ ha debuttato con grande successo il 4
dicembre scorso a Il Cairo ed è stato replicato il 31 dicembre ad Otranto. E proprio nella
notte di Capodanno è nata l´idea di inserire nel tour del concerto (8 gennaio a Roma e
poi Lussemburgo, Rabat, Amman, Marsiglia, Barcellona ed altre città) una tappa
straordinaria di solidarietà a Napoli.
L´evento è inserito nelle attività promosse dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo e
AnsaMed in occasione del decimo anniversario del partenariato euromediterraneo e del
2005, designato "Anno del Mediterraneo" dal Consiglio europeo del 16 dicembre 2004.
Gli artisti coinvolti sono Eugenio Bennato e i Taranta Power (Zaina Chabane, coreografa
e tipica voce del Mozambico, Roberto Menonna, suonatore di chitarra battente nipote
del maestro di Taranta Andrea Sacco, l´ algerino Samir Toukour, darabouka e voce, la
tamburellista Laura Klain, Mohammed Ezzaime el Alaoui, maestro di oud della tradizione
del Marocco, Martino De Cesare chitarrista); il musicista egiziano Fathy Salama, che ha
recentemente realizzato fra l´altro l´ ultimo disco del senegalese Youssoun´Dour,
accompagnato dai suoi solisti tra cui la cantante Karima; la cantante algerina Hasna el
Becharia, suonatrice di guembri e interprete della musica tradizionale gnawa; Nayer
Nagui, direttore dell´ Orchestra sinfonica dell´ opera de Il Cairo e l´Orchestra di Lecce.
I beneficiari delle offerte effettuate durante e dopo il Concerto - che è ad inviti e richiede
un contributo minimo a favore delle popolazioni colpite dal maremoto di 25 euro a
persona - saranno le popolazioni asiatiche colpite dal maremoto tramite organizzazioni
umanitarie che sono attive con la presenza di propri esponenti direttamente sui luoghi.

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005
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RICONOSCIMENTI A BENNATO E CAPASSO
Gli artisti e i musicisti del 1° Concerto Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture hanno offerto un
riconoscimento a Bennato e Capasso per la loro dedizione nella realizzazione dell´evento.

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005

L’INNO DEL MEDITERRANEO
Il I° Concerto euro-mediterraneo per il
dialogo tra le culture è stato aperto
dall’Inno del Mediterraneo eseguito
dall’Orchestra Tito Schipa di Lecce
diretta da Nayer Nagui direttore
dell’Orchestra dell’Opera del Cairo.

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005

PREMIO MEDITERRANEO ARTE E CREATIVITÀ 2005
A HASNA EL BECHARIA
Il 6 gennaio si è svolta, presso il Teatro di Corte del
Palazzo Reale, la Cerimonia di attribuzione del Premio
“Mediterraneo Arte e Creatività” 2005 alla cantante
algerina Hasna Hosni. alla presenza del Presidente
della Regione Campania e della Maison de la
Méditerranée Antonio Bassolino, del Presidente della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, Michele

Capasso; della vice-presidente, Caterina Arcidiacono e
dell’on. Claudio Azzolini vice-presidente del Consiglio
d’Europa.
Il Premio “Mediterraneo Arte e Creatività” intende
riconoscere l’opera dell’artista al servizio della
conoscenza e del dialogo tra le culture del
Mediterraneo.

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005
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ANSAMED E FLM PROGRAMMANO IL 2005 ANNO DEL
MEDITERRANEO
Si è svolto a Roma, presso la sede dell´Ansa, un incontro
tra l´Ansamed e la Fondazione Laboratorio Mediterraneo
- Maison de la Méditerranée, per finalizzare una serie di
programmi congiunti per il 2005 designato ´Anno del
Mediterraneo´ dalla conferenza ministeriale de l´Aja e nel
quale ricorre anche il decimo anniversario del
Partenariato Euro-Mediterraneo/Processo di Barcellona.
Sono intervenuti all´incontro il presidente dell´Ansa Boris
Biancheri, l´amministratore delegato dell´Ansa Mario
Rosso, il direttore dell´Ansa Pierluigi Magnaschi, il
presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
Michele Capasso, il segretario generale della Maison de la
Méditerranée Walter Schwimmer, il vicepresidente
dell´Assemblea Parlamentare del Consiglio d´Europa e
membro della FLM Claudio Azzolini, il presidente del
Comitato Scientifico Internazionale della FLM Predrag
Matvejevic´ e il vicepresidente della Fondazione
Laboratorio Mediter-raneo Caterina Arcidiacono e Khaled
Fouad Allam, membro della FLM.

Ansamed è la prima agenzia giornalistica internazionale
che produce un notiziario multilingue dedicato all´area
euro-mediterranea. L´agenzia ha aderito alla rete della
FLM assicurandogli assistenza giornalistica..

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005

_____________________
Napoli, 08 gennaio 2005
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ACCORDO TRA FONDAZIONE MEDITERRANEO E ANSAMED 

Cooperare e utilizzare tutte le possibili sinergie per
promuovere il dialogo euro-mediterraneo e la pace
nella regione: questo l´obiettivo principale
dell´accordo sottoscritto da AnsaMed e dalla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Maison
de la Méditerranée (Flm).
Alla cerimonia della firma, sabato, sono intervenuti
tra gli altri l´amministratore delegato dell´Ansa
Mario Rosso, il direttore Pierluigi Magnaschi, il
presidente della Flm Michele Capasso, il segretario
generale della Maison de la Mediterranee Walter
Schwimmer, il vicepresidente dell´assemblea
parlamentare del Consiglio d´Europa Claudio
Azzolini e il professore Predrag Matvejevic, autore
del libro ´Breviario Mediterraneo´.
Grazie all´intesa odierna AnsaMed, la prima
agenzia giornalistica internazionale con un
notiziario multilingue interamente dedicato al
Mediterraneo, e la Flm hanno anche definito un
programma congiunto di eventi che si svolgeranno
in Italia e all´estero nel corso del 2005 - designato
´anno del Mediterraneo´ lo scorso novembre all´Aja
dai 35 ministri degli Esteri dei Paesi euro-med - per

celebrare il decennale del ´Processo di Barcellona´
attraverso attività informative, culturali e
scientifiche.
"Oggi celebriamo un importante matrimonio tra le
nostre istituzioni - ha sottolineato Capasso - che
consentirà di dare nuova forza e maggiore visibilità
alle iniziative per la promozione del dialogo tra le
culture che saranno portate avanti anche dalla
Fondazione Ue dedicata ad Anna Lindh basata ad
Alessandria d´Egitto". Capasso ha sottolineato tra
l´altro come AnsaMed rappresenti l´unico
strumento in grado di dare voce a quanto viene
fatto in Europa e nei Paesi del Mediterraneo per
favorire la conoscenza reciproca tra culture e
popolazioni. Rosso ha illustrato le modalità e le
finalità del progetto AnsaMed, ricordando che esso
è già operativo attraverso la produzione di un
notiziario quotidiano in italiano e in inglese di circa
150 notizie che presto sarà distribuito anche in
arabo. "L´informazione - ha detto Rosso - è il
prerequisito per la conoscenza reciproca, la pace e
il benessere. E AnsaMed, attraverso la sua rete di
partnership, è l´unica in grado oggi di riempire il

vuoto esistente dando un´informazione sul e per il
Mediterraneo affidabile, completa e tempestiva.
L´intesa odierna con la Flm ci consente di unire le
forze per fare un lavoro difficile e costoso che vuole
contribuire a promuovere il cambiamento e lo
sviluppo". L´esistenza di molte possibili sinergie tra
AnsaMed e Flm è stata messa in evidenza da
Magnaschi, il quale ha anche ricordato che l´Ansa
ha intrapreso questa iniziativa perché "sentiva il
bisogno di avere una posizione internazionale
importante" e questo obiettivo, per la storia e la
posizione geografica dell´Italia, non poteva che
essere perseguito nella dimensione euro-
mediterranea. "AnsaMed può essere la voce di
quell´alleanza tra civilità e popolazioni che deve
essere formata nel Mediterraneo", ha osservato
l´ex segretario generale del Consiglio d´Europa
Walter Schwimmer aggiungendo che l´iniziativa
dell´Ansa "colma un vuoto informativo"
contribuendo a sconfiggere incomprensioni che
nascono dall´ignoranza delle specificità dei Paesi e
dei popoli. _____________________

Napoli, 08 gennaio 2005
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IVa EDIZIONE - CONCERTO EUROMEDITERRANEO PER IL
DIALOGO TRA LE CULTURE - ROMA (BARCELONA + 10)

Si è svolto a Roma, nella sala Sinopoli
dell´Auditorium, il 1° Concerto Euromediterraneo
per il Dialogo tra le Culture, che, dopo la tappa
napoletana dello scorso 6 gennaio, si è arricchito di
nuovi contenuti. Infatti dal dialogo
euromediterraneo e dall´azione congiunta avviata
da Fondazione Laboratorio Mediterraneo e
dall´agenzia di stampa AnsaMed, giungono atti di
solidarietà nei confronti delle popolazioni del Sud
Est asiatico colpite dal maremoto. Con i fondi
ricavati dal concerto al Palazzo Reale di Napoli, al
quale hanno partecipato Eugenio Bennato e artisti
delle due sponde del Mediterraneo, ha preso il via

un progetto per l´adozione di un intero villaggio
dello Sri Lanka, distrutto dal violento evento
sismico, ed il presidente della Regione Campania,
Antonio Bassolino, in una dichiarazione resa a
margine della manifestazione, ha annunciato che
altri progetti saranno promossi con la Fondazione
Laboratorio Mediterraneo, AnsaMed, e altri 50
Comuni della Campania (cha hanno raccolto già
10mila euro) a sostegno dei popoli falcidiati dallo
tsunami dello scorso 26 dicembre.
Il tour, iniziato il 4 dicembre al Cairo e replicato il
31 dicembre scorso ad Otranto ed il 6 gennaio
2005 a Napoli, dopo la tappa a capitolina,

proseguirà per Lussemburgo, Rabat, Amman,
Marsiglia e Barcellona.
L´evento - organizzato in occasione del decennale
della Fondazione Laboratorio Mediterraneo - nasce
con lo spirito di coniugare la politica con la cultura
al fine di incidere con azioni concrete nel dialogo
tra Mediterraneo, Europa ed Islam. In questo
contesto, l´iniziativa assume un alto valore
simbolico, in quanto coincide con l´inizio del 2005,
designato dalla Conferenza euromediterranea
tenutasi all´Aja lo scorso 30 novembre, "Anno del
Mediterraneo". _____________________

Napoli, 08 gennaio 2005
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IL MEDITERRANEO NELL’IMMAGINARIO OCCIDENTALE: TRE DIALOGHI
DELL’ERA MODERNA - CHRISTOPHER COKER, LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Il 18 gennaio 2005, presso la Sala Vesuvio della Maison de la Méditerranée, si è svolto il

secondo appuntamento del ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, in occasione del Decennale del Partenariato Euro-Mediterraneo/Processo di
Barcellona; coordinato da Fabio Petito, Massimo Galluppi e Franco Mazzei dell’Università di
Napoli “L’Orientale”.
Il seminario dal titolo "Il Mediterraneo nell’immaginario occidentale: tre dialoghi dell’era
moderna" è stato coordinato dal prof. Christopher Coker, professore di Relazioni
Internazionali presso la London School of Economics.
Istituire un ´Forum per la sicurezza nel Mediterraneo´ per contribuire allo sviluppo del dialogo
e al mantenimento della pace nei Paesi della regione. E´ la proposta lanciata da Christopher
Coker, nell´ambito delle attività organizzate dalla Fondazione Laboratorio Mediterraneo, in
collaborazione con Ansamed, per il decennale del partenariato euromediterraneo.

____________________
Napoli, 18 gennaio 2005

CATANIA 2: SPAZIO 
EUROMEDITERRANEO DI         
ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

_____________________
Napoli, 06 gennaio 2005

Si è svolta a Catania la Conferenza "Catania 2: Spazio euromediterraneo di alta
formazione scientifica" organizzata dal MIUR.
La Fondazione Laboratorio Mediterraneo è interevnuta ai lavori proponendo di
coinvolgere tutti i 45 Paesi che compongono il grande spazio euromed (i 15 Ue, i 10
partner della sponda sud, i Paesi dei Balcani, la Mauritania e la Libia).
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XVI EDIZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALPEADRIACINEMA –
TRIESTE FILM FESTIVAL. LA FONDAZIONE ASSEGNA A TRIESTE IL
PREMIO INTERNAZIONALE “LABORATORIO MEDITERRANEO”

Sono stati annunciati oggi, giovedì 27 gennaio, al Caffe’ Tommaseo di Trieste, i verdetti
delle giurie per le sezioni in concorso alla 16^ edizione del Trieste Film Festival, un
progetto di Alpe Adria Cinema diretto da Annamaria Percavassi.
La giuria lungometraggi, composta da Vincenzo Bugno, Gábor Gelencsér, Srdan
Golubović, Michèle Levieux, ha assegnato il Premio Trieste (euro 5000) a VREMJA ŽATVY
(Il tempo del raccolto), della regista russa MARINA RAŽBEZKINA, “per aver realizzato un
film originale e personale che grazie alla forza poetica delle sue immagini e dei suoi
personaggi, al profondo significato dell’ambiente naturale ci permette anche di
comprendere la storia dell’URSS in maniera minimalista e profondamente umana”.
La giuria ha deciso di assegnare due menzioni speciali:
• all’attore LAZAR RISTOVSKI per la sua significativa interpretazione del protagonista di

SAN ZIMSKE NOCI di Goran Paskaljevic
• a SRDJAN KOLJEVIC per la sceneggiatura del suo film, SIVI KAMION CRVENE BOJE.
La giuria del concorso cortometraggi composta da Jana Cisar, Mauro Santini, Joseph
Togneri ha assegnato il Premio Fondazione Laboratorio Mediterraneo (euro 2000):
- DVER´, di Vladimir Kott (Russia) “Ci ha colpito la poetica semplicità con cui il regista è
riuscito a portare sullo schermo la vita. Il film racconta tante piccole storie in modo
sorprendente e umoristico”.
La giuria ha, inoltre, deciso di assegnare due menzioni speciali a:
• PROŠČANIE, di Maria Saakjan (Russia) “Per la narrazione, così poetica”.
• RAIN IS FALLING, di Holger Ernst (Germania) “Per la semplicità del racconto e

l´autenticità dei personaggi”.
La Giuria Internazionale dei Documentari della 16a edizione del Trieste Film Festival,
composta da Thanos Anastopoulos (Grecia), Adriano Catani (Italia), Anna Glogowski
(Francia) e Villi Hermann (Svizzera), saluta l´inaugurazione di questa nuova sezione
competitiva dedicata al cinema documentario e la grande qualità dei film che ha avuto il
piacere di scoprire insieme. Considerata la ricchezza dei film visionati, la giuria ha deciso
di assegnare all´unanimità due menzioni speciali e un premio offerto da Planet.
Una menzione speciale va a ALLEMAGNE, TERRAIN VAGUE (Germania, terra di nessuno),
di Boris Breckoff, Francia, 2003, 88´, “per il rigore cinematografico e la sensibilità con cui
ha saputo raccontare due ferite storiche che hanno segnato il secolo scorso. La giuria si
permette di augurare all´autore che possa dar vita ad altre opere, dello stesso rigore e
della medesima sensibilità”.
Un´altra menzione è assegnata a MAM (Mamma), di Anatolij Baluev, Russia, 2003, 118´,
“per la capacità di trasportarci con la sua poesia in un universo così lontano e così vicino,
per celebrare con complicità i grandi e i piccoli momenti di Komi-Permjak”.
Il Premio Planet - Alpe Adria Cinema (euro 2.500) è stato attribuito all´unanimità a ÚJ
ELDORÁDÓ (Il nuovo Eldorado) di Tibor Kocsis, Ungheria, 2004, 76´, “perché,
raccontando la storia di Rosia Montana in Romania, il regista ha saputo trascrivere
cinematograficamente il suo impegno politico e le sue riflessioni sui giochi economici e
territoriali della nuova Europa”.
PREMI DEL PUBBLICO
Da quest’anno è stato introdotto anche il PREMIO DEL PUBBLICO, assegnato
direttamente dagli spettatori al miglior lavoro di ciascuna sezione competitiva di
quest’edizione:
• miglior Lungometraggio: SIVI KAMION CRVENE BOJE, di Srdjan Koljević
• miglior Cortometraggio: DVER’, di Vladimir Kott
• miglior Documentario: ÚJ ELDORÁDÓ, di Tibor Kocsis

IL PROGRAMMA

_______________________
Trieste, 20-27 gennaio 2005

Alpe Adria Cinema rinnova anche quest’anno l’annuale appuntamento con il cinema
dell’Europa centro-orientale: la 16^ edizione di Trieste Film Festival, in programma dal 20 al
27 gennaio 2005 (Cinema Excelsior di Trieste e Teatro Miela), per otto giorni di
programmazione esplora la cinematografia della vasta area geografica che dall’Europa
centrale si muove fino alle repubbliche asiatiche.
Anche in questa XVI Edizione la Fondazione Laboratorio Mediterraneo, come accade dal
1995, ha collaborato con Alpe Adria Cinema – Triestefilmfestival, assegnando il premio
internazionale “Laboratorio Mediterraneo” al miglior cortometraggio.
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