Comunicato stampa
Bari, 29 giugno 2011

SUDESTIVAL: è tempo di premiazioni!
Il prossimo fine settimana, la magnifica cornice di Piazza Palmieri di Monopoli, storica sede
dell’ASSOCIAZIONE SGUARDI che organizza il festival, ospiterà le serate finali di
premiazione dell’edizione 2011 del SUDESTIVAL, giunto quest’anno alla sua XII edizione.
Venerdì 1 Luglio alle ore 21 sarà proiettato 20 sigarette di Aureliano Amadei, vincitore di
Quattro David di Donatello e fresco di Nastro d’Argento con Carolina Crescentini quale
miglior attrice non protagonista.
La grande serata di premiazione si svolgerà sabato 2 Luglio, sempre alle ore 21 e
precederà la proiezione del film vincitore del Premio del Pubblico: INTO PARADISO di
Paola Randi. Aureliano Amadei riceverà il Premio Giovani da Nuccio Altieri, Assessore alla
Cultura della Provincia di Bari e vice presidente della Provincia. La regista Paola Randi e
l’attore Gianfelice Imparato ritireranno invece il premio consegnato da Silvia Godelli,
Assessore al Mediterraneo Turismo e cultura della Regione Puglia.
Le premiazioni concluderanno la fortunata sezione estiva de Le Prime che ha registrato
una media di 300 spettatori a proiezione, con un picco di 500 per la serata dello scorso 25
giugno agli Scavi di Egnazia. Un risultato importante e positivo per il festival che, nella sua
veste estiva, si era posto l’obiettivo di una vicendevole promozione tra cinema e territorio.
Organizzato dall’Associazione culturale Sguardi, il SUDESTIVAL si caratterizza da sempre
per l’elevata attenzione nei confronti del cinema italiano d’autore e dei prodotti
indipendenti realizzati da giovani registi. Una vetrina del e per il Cinema Nazionale
d’autore, come mostra la qualità dei film selezionati in questa edizione, premiati a livello

nazionale con i maggiori riconoscimenti.
Emidio Greco, regista d’apertura de Le Prime con l’anteprima regionale del suo Notizie
degli Scavi, ha ricevuto il premio alla carriera ai Nastri d’Argento ed è candidato al Globo
d’Oro come miglior regista. Il premio come miglior regista esordiente è andato ad Alice
Rohrwacher, ospite a Conversano con il suo Corpo Celeste. Giuseppe Battiston è stato
scelto come miglior attore non protagonista dei Nastri d’Argento per Senza arte né parte
di Giovanni Albanese (proiettato ad Egnazia). 20 sigarette ha vinto 4 David di

Donatello ed è candidato, con Into Paradiso, al Globo d’Oro come miglior opera
prima.
Sguardi di Cinema Italiano – Sudestival è un progetto dell’Associazione Culturale Sguardi sostenuto
da Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo| Provincia di Bari, Assessorato
alla Cultura| Città di Monopoli| Comune di Polignano a Mare| Città di Conversano| Città di
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