
FILM SOTTOTITOLATI 
NELLE 24 LINGUE 
DELL’UNIONE 
EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO
SI IMPEGNA PER LA CULTURA



La cultura rappresenta il cuore pulsante di uno spazio condiviso dagli 
individui. Nell’Unione europea (UE), questo spazio può essere conside
rato un punto di equilibrio tra la diversità delle culture e  le tradizioni 
a livello nazionale, regionale e locale nonché come il terreno di un pa
trimonio culturale condiviso.

Da un punto di vista politico, alla luce delle recenti tensioni correlate 
all’identità, la sfida principale che la cultura deve affrontare è quella di 
preservare questo equilibrio.

La cultura non rappresenta solo un valore di per sé, ma anche una ri
sorsa economica fondamentale. Il settore della cultura e della creativi
tà occupa una posizione significativa, rappresenta il 5 % del prodotto 
interno lordo dell’Unione (pari a quasi 800 miliardi di euro) e dà lavoro 
a circa 14 milioni di persone. A tal riguardo, il peso economico del cine
ma è proporzionale al suo potere evocativo. Come afferma Wim Wen
ders: «Il cinema è l’anima dell’Europa».

All’interno dell’Unione la libera circolazione dei film europei incontra 
però ancora ostacoli di natura strutturale: il territorio è  frammentato 
sia dal punto di vista geografico che linguistico. E tale frammentazio
ne si ripercuote anche sull’industria cinematografica: la pluralità tipica 
del cinema nazionale ha perso terreno a favore del cinema americano 
e la comparsa di operatori globali nel mercato interno dell’UE metterà 
probabilmente in discussione il principio della cronologia dei media e, 
di conseguenza, modificherà l’intero settore cinematografico europeo.

Nel 2007, il Parlamento europeo ha deciso di sostenere la distribuzione 
cinematografica procedendo a corredare di sottotitoli alcune delle co
produzioni europee più significative. L’istituzione del LUX FILM PRIZE, 
oltre a essersi rivelata un’iniziativa brillante, si è dimostrata uno stru
mento lungimirante e utile per le esigenze di un mercato cinematogra
fico europeo in continua evoluzione. Tale necessità è stata confermata 
dalla nuova azione — sostenuta dal programma Creative Europe — il 
cui obiettivo è promuovere i sottotitoli delle opere europee.

La distribuzione e i cataloghi di film sono diventati elementi chiave di 
un settore in profondo cambiamento. Il catalogo di film costituito dal 
LUX FILM PRIZE ha acquisito un valore economico e patrimoniale che 
aumenta di anno in anno. Esso comprende ormai 100 capolavori che 
riflettono non solo la ricchezza delle 28 tradizioni cinematografiche 
europee, ma anche il programma legislativo e  le decisioni dell’Unio
ne europea su questioni della massima importanza che interessano la 
società.

Continuiamo a mettere in valore l’intero potenziale del cinema nel no
stro lavoro quotidiano, contribuendo in tal modo ad aprire una finestra 
sulla nostra cultura e su quella degli altri!

Antonio Tajani
Primo vicepresidente 

del Parlamento europeo

Silvia Costa
Presidente della commissione per la Cultura 

e l’istruzione del Parlamento europeo

LE NOSTRE STORIE 
MESSE IN LUCE 
DALL’EMOZIONE 
DEL CINEMA



LUX FILM PRIZE Il LUX FILM PRIZE(1), istituito nel 2007, è il premio cinematografico con
ferito ogni anno dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo è  attivamente impegnato a  promuovere la 
diversità culturale e  linguistica, come indicato nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea(2). Inoltre, i suoi poteri legislativi gli 
conferiscono un ruolo cruciale nella definizione delle politiche 
dell’Unione europea, che incidono sulla vita quotidiana di 500 mi
lioni di cittadini europei. Le sue competenze abbracciano questioni 
chiave come l’immigrazione, l’integrazione, la povertà, la libertà di 
espressione, i diritti della donna ecc.

In questo contesto, il LUX FILM PRIZE persegue due obiettivi principali: 
promuovere la circolazione di film europei in Europa e suscitare dibat
titi e riflessioni a livello europeo in merito alle grandi questioni che in
teressano la società.

Il LUX FILM PRIZE promuove la distribuzione dei suoi tre film finalisti, 
sottotitolando ciascuno di essi nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, e predi
spone una copia in formato digitale (DCP) per ogni film e per ciascun 
paese. Esso ha inoltre dato origine ai LUX FILM DAYS(3), un’esperienza 
culturale unica nel suo genere.

(1) Premio di cinema LUX.
(2)  Preambolo della Carta: 

«… nel rispetto della 
diversità delle culture 
e delle tradizioni dei popoli 
d’Europa, nonché dell’identità 
nazionale degli Stati 
membri e dell’ordinamento 
dei loro pubblici poteri a 
livello nazionale, regionale 
e locale…»

(3) Giornate di cinema LUX. 

Quest’anno, il LUX FILM PRIZE celebra il suo decimo anniversario: un 
decennio in cui ha avvicinato sempre più il patrimonio cinematografi
co dell’Europa agli europei. Il LUX FILM PRIZE del Parlamento europeo 
continuerà a mettere in luce storie e film che sono molto più che sem
plice intrattenimento. I film che ritraggono il nostro bisogno di rispo
ste, la nostra ricerca di identità e consolazione nei momenti di difficoltà 
e che ci rendono consapevoli delle nostre realtà e di quelle degli altri.

IL PARLAMENTO 
EUROPEO INCONTRA 
L’INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA 
EUROPEA…

Il LUX FILM PRIZE partecipa in qualità di partner a numerosi festival ci
nematografici in Europa, fra i quali la Berlinale, la Quinzaine des Réali
sateurs di Cannes, Karlovy Vary, i Venice Days, Sofia, Stoccolma, Salonic
co, la Viennale, Le Notti nere di Tallinn, Cork, Bratislava e Siviglia.

… E SI RIVOLGE 
AI GIOVANI

Il cinema ci aiuta a comprendere la vita dei nostri vicini. È un linguag
gio comune che coinvolge le nostre emozioni e ci invita a interrogarci 
sulle nostre identità. In quanto tale, il cinema rappresenta un potente 
strumento educativo.

In collaborazione con le associazioni culturali e istituti cinematografici, 
il LUX FILM PRIZE mette quindi a  disposizione materiale didattico sui 
film in concorso per accompagnare i dibattiti che hanno luogo dopo le 
proiezioni, materiale che è un utile strumento per gli insegnanti.

28 VOLTE CINEMA Il LUX FILM PRIZE promuove sin dal 2010 il progetto «28 volte cinema», 
in collaborazione con i Venice Days ed Europa Cinemas, con il sostegno 
di Cineuropa. Quest’iniziativa riunisce 28 giovani cinefili provenienti da 
tutta Europa che partecipano a una sorta di corso intensivo di forma
zione della durata di 11 giorni a Venezia. I 28 appassionati di cinema, 
di età compresa tra i 18 e i 25 anni, assistono a proiezioni e prendono 
parte a dibattiti sul cinema europeo. A «28 volte cinema» intervengono 
registi, autori, cineasti e deputati al Parlamento europeo. Quest’anno, 
per la seconda volta, questi giovani appassionati di cinema sono stati 
membri della giuria dei Venice Days e hanno conferito il relativo pre
mio. Il programma di «28 volte cinema» prevede anche la proiezione 
dei tre film in concorso per il LUX FILM PRIZE.



SELEZIONE 
UFFICIALE 
DEL LUX FILM 
PRIZE 2016

COMPETIZIONE

A SYRIAN LOVE STORY
Sean McAllister
Regno Unito

CARTAS DA GUERRA
Letters from war
Ivo M. Ferreira
Portogallo

KRIGEN
A war
Tobias Lindholm
Danimarca

L’AVENIR
Things to come
Mia HansenLøve
Francia, Germania

LA PAZZA GIOIA
Paolo Virzì
Italia, Francia

SIERANEVADA
Cristi Puiu
Romania, Francia

SUNTAN
Argyris Papadimitropoulos
Grecia, Germania

À PEINE J’OUVRE LES YEUX
Appena apro gli occhi
Leyla Bouzid
Francia, Tunisia, Belgio, Emirati arabi uniti

MA VIE DE COURGETTE
La mia vita da Zucchina
Claude Barras
Svizzera, Francia

TONI ERDMANN
Toni Erdmann, il padre di sua figlia
Maren Ade
Germania, Austria, Romania



PROCEDURA 
DI SELEZIONE

Per poter concorrere al LUX FILM PRIZE 2016, i film devono soddisfare 
i seguenti criteri:

1)  essere opere di finzione o documentari creativi (possono essere film 
di animazione);

2)  avere una durata minima di 60 minuti;

3)  essere produzioni o coproduzioni ammissibili al programma MEDIA 
di Creative Europe (vale a dire realizzate o coprodotte in uno Stato 
membro dell’Unione europea o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Albania, Montenegro o BosniaErzegovina);

4)  illustrare la diversità delle tradizioni europee, mettere in luce 
il processo d’integrazione europea e fornire una visione della 
costruzione dell’Europa;

5)  essere stati proiettati per la prima volta a un festival o in sala in una 
data compresa tra il 31 maggio dell’anno precedente il premio e il 
1º giugno dell’anno del premio;

6)  non aver vinto il primo premio a uno dei seguenti festival: Venezia, 
San Sebastián, Berlino, Cannes, Karlovy Vary o Locarno.

MARZO LUGLIO SETTEMBRE NOVEMBRE

BRUXELLES ➤ KARLOVY VARY ➤ VENEZIA ➤ STRASBURGO

I 21 esperti di 
cinema della 
giuria si riuniscono 
per esaminare oltre 
70 film.

Annuncio dei 
10 FILM della 
selezione ufficiale.

3 FILM della 
selezione ufficiale 
concorrono al LUX 
FILM PRIZE. I LUX 
FILM DAYS li portano 
nei 28 Stati membri, 
nelle 24 lingue 
ufficiali dell’UE.

I deputati 
al Parlamento 
europeo votano 
il VINCITORE DEL 
LUX FILM PRIZE 
che viene annunciato 
dal presidente. Il 
film vincitore viene 
poi ulteriormente 
promosso e adattato 
per il pubblico 
ipovedente 
e ipoudente.
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MEMBRI

Péter BOGNAR
Ungheria: 
distributore, 
programmatore 
di festival

Mihai CHIRILOV
Romania: critico 
cinematografico 
e direttore artistico 
del Festival 
internazionale 
del cinema della 
Transilvania

José Luis 
CIENFUEGOS
Spagna: direttore del 
Festival del cinema 
europeo di Siviglia

Marion DÖRING
Unione europea: 
direttrice 
dell’Accademia 
cinematografica 
europea

Jakub DUSZYNSKI
Polonia: distributore, 
Gutek Films, 
copresidente di 
Europa Distribution

Per ERICSSON
Svezia: responsabile 
della Federazione 
svedese delle società 
di film

Charles GILLIBERT
Francia: produttore 
di Mustang, vincitore 
del LUX FILM PRIZE 
2015

Giorgio GOSETTI
Italia: direttore 
artistico delle 
Giornate degli 
autori — Venice Days 
e partner di «28 volte 
cinema»

Mathilde HENROT
Francia: fondatrice di 
Festival Scope

Ivana IVISIC
Croazia: esperta 
cinematografica 
e dell’audiovisivo

Vanja KALUDJERCIC
Slovenia: 
programmatrice 
di festival, tra cui il 
Festival del cinema di 
Sarajevo, responsabile 
di Holland Film 
Meeting, distributrice

Yorgos 
KRASSAKOPOULOS
Grecia: critico 
cinematografico, 
programmatore per il 
Festival del cinema di 
Salonicco e il Festival 
del documentario di 
Salonicco

Paz LÁZARO
Germania: 
selezionatrice 
del programma 
Panorama, Festival 
internazionale del 
cinema di Berlino, 
membro del comitato 
di selezione per la 
competizione

Christophe LEPARC
Francia: segretario 
generale della 
Quinzaine des 
réalisateurs, Festival 
del cinema di Cannes

Niombo LOMBA
responsabile tematico 
di Creative Europe, 
Commissione europea

Susan 
NEWMAN‑BAUDAIS
project manager, 
Eurimages, 
Consiglio d’Europa

Karel OCH
Repubblica 
ceca: critico 
cinematografico 
e direttore artistico 
del Festival 
internazionale del 
cinema di Karlovy 
Vary

Wallie POLLE
Paesi Bassi: 
distributore, Cinéart 
Netherlands

Iris PRAEFKE
Germania: 
Moviemento Kino 
Betriebs GmbH/
Europa Cinemas

Jonathan ROMNEY
Regno Unito: critico 
cinematografico 
per The Guardian, 
City Limits, Sight 
and Sound e The 
Independent on 
Sunday

Mira STALEVA
Bulgaria: 
vicedirettrice, Festival 
internazionale del 
cinema di Sofia



FILMOGRAFIA 
DEL LUX FILM 
PRIZE 
2007-2015

MUSTANG

MEDITERRANEA

UROK

45 YEARS

A PERFECT DAY

HRÚTAR  

LA LOI DU MARCHÉ  

SAUL FIA  

TOTO SI SURORILE LUI 

ZVIZDAN

IDA

BANDE DE FILLES

RAZREDNI SOVRAŽNIK

FEHÉR ISTEN

HERMOSA JUVENTUD

KREUZWEG

LE MERAVIGLIE

MACONDO

TURIST

XENIA

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

MIELE

THE SELFISH GIANT

ÄTA SOVA DÖ

GRZELI NATELI DGEEBI

KRUGOVI

OH BOY!

LA GRANDE BELLEZZA

LA PLAGA 

PEVNOST

IO SONO LI

CSAK A SZÉL

TABU

À PERDRE LA RAISON

BARBARA

CESARE DEVE MORIRE

CRULIC – DRUMUL SPRE DINCOLO

DJECA

L’ENFANT D’EN HAUT

LOUISE WIMMER

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

ATTENBERG

PLAY

A TORINÓI LÓ

ESSENTIAL KILLING

HABEMUS PAPAM

LE HAVRE

MISTÉRIOS DE LISBOA

MORGEN

PINA

DIE FREMDE

AKADIMIA PLATONOS

ILLÉGAL

BIBLIOTHÈQUE PASCAL

INDIGÈNE D’EURASIE

IO SONO L’AMORE

LA BOCCA DEL LUPO

LOURDES

MEDALIA DE ONOARE

R

WELCOME

EASTERN PLAYS

STURM

35 RHUMS

ANDER

EIN AUGENBLICK FREIHEIT

KATALIN VARGA

LOST PERSONS AREA

NORD

PANDORA’NIN KUTUSU

LE SILENCE DE LORNA

DELTA

OBČAN HAVEL

IL RESTO DELLA NOTTE

REVANCHE

SÜGISBALL

SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE OTVSYAKADE

SZTUCZKI

TO VERDENER

WOLKE 9

AUF DER ANDEREN SEITE

4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE

BELLE TOUJOURS

CALIFORNIA DREAMIN’ [NESFARSIT]

DAS FRÄULEIN

EXILE FAMILY MOVIE

IMPORT/EXPORT

ISZKA UTAZÁSA

PLOSHCHA

KURZ DAVOR IST ES PASSIERT
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Ambientato alcuni mesi prima della Primavera araba, l’impressionante 
film di esordio di Leyla Bouzid À peine j’ouvre les yeux (Appena apro gli 
occhi) segue la vita di una giovane nell’estate del 2010. «Catturando in 
modo pungente e sagace l’atmosfera di paura fomentata dalla dittatu
ra del presidente Ben Ali, questo dramma a regola d’arte è particolar
mente significativo nello svelare le varie forme di sorveglianza, da quel
la pruriginosa a quella politica» (Variety). Accompagnato dalla musica 
del musicista iracheno Khyam Allami, À peine j’ouvre les yeux (Appena 
apro gli occhi) può essere considerato il «miglior film di finzione fatto 
finora sulla Primavera araba» (Indiewire).

SINOSSI — Man mano che il governo di Ben Ali si avvicina alla sua fine, 
la caparbia diciottenne Farah si unisce a «Joujma», un gruppo rock poli
ticamente impegnato, contro la volontà dei genitori, che vedono il suo 
futuro come medico. Mentre scopre i piaceri della Tunisi notturna, in
contra anche i pericoli di un regime che sorveglia la sua vita quotidiana 
e si infiltra in essa.

À PEINE J’OUVRE 
LES YEUX
Appena apro gli occhi
Leyla Bouzid
Francia, Tunisia, Belgio, 
Emirati arabi uniti



Ispirato al romanzo di Gilles Paris, Ma vie de Courgette (La mia vita da 
Zucchina) è  il primo lungometraggio di animazione di Claude Barras, 
adattato per lo schermo da Celine Sciamma (Tomboy, Bande de Filles).  
L’animazione tratta la dura realtà dell’esperienza di un orfano. Calando
si «in quella zona di animazione abbastanza matura per essere apprez
zata dagli adulti, si occupa in maniera franca dei fatti della vita in modo 
mai condiscendente e senza lasciare il segno sul pubblico più giovane» 
(Variety). Nel corso del film, possiamo apprezzare «un approccio delica
to, che esplora l’umorismo goffo così tipico dell’infanzia fino al modo in 
cui i bambini sull’orlo dell’adolescenza imparano i fatti della vita, come 
se la prima adolescenza fosse un banco di prova per il comportamento 
adulto» (The Hollywood Reporter).

SINOSSI — Incentrato su un ragazzino coraggioso soprannominato 
Courgette (Zucchina), che viene portato a  vivere in un orfanotrofio 
dopo la morte della madre alcolizzata, il film racconta la sua esperienza 
in un nuovo ambiente, circondato da bambini che, proprio come lui, 
sono stati marcati dalla vita.

MA VIE DE 
COURGETTE
La mia vita 
da Zucchina
Claude Barras
Svizzera, Francia



Il terzo lungometraggio di Maren Ade, Toni Erdmann (Toni Erdmann, il 
padre di sua figlia), analizza la cultura aziendale contemporanea attra
verso il complesso rapporto di un padre semipensionato, burlone e fa
ceto e sua figlia maniaca del lavoro. Questo «studio unico di un padre 
e di una figlia in rotta ma reciprocamente depressi è un trionfo umano 
e spassoso», attraverso cui «Ade affronta una gamma ben più ampia di 
costumi e usanze contemporanee» (Variety).

SINOSSI — Senza preavviso, un padre viene dalla Germania per visitare 
sua figlia in Romania, dove lei lavora come consulente di gestione per 
una multinazionale a Bucarest. Preoccupato per l’apparente mancanza 
di gioia nella sua vita, egli riveste il personaggio di Toni Erdmann, sedi
cente «consulente e coach», che inizia a fare apparizioni sgradite nella 
vita di sua figlia.

TONI ERDMANN
Toni Erdmann, il padre 
di sua figlia
Maren Ade
Germania, Austria, 
Romania



LUX FILM DAYS Nel 2012 il LUX FILM PRIZE(1) del Parlamento europeo ha dato origine ai 
LUX FILM DAYS. Ogni anno, da ottobre a dicembre, i LUX FILM DAYS(2) 
superano confini geografici e  barriere linguistiche, creando uno spa
zio pubblico europeo, nel quale gli appassionati di cinema dei 28 Stati 
membri possono vedere e condividere tre film eccezionali sottotitolati 
nelle 24 lingue ufficiali dell’UE. Le proiezioni, organizzate dagli Uffici 
d’informazione del Parlamento europeo, si svolgono di solito nel qua
dro di festival cinematografici, nei cinema e  in cineteche o  altre sedi 
e spesso rappresentano anteprime nazionali.

I LUX FILM DAYS consentono ai cittadini europei di condividere la di
versità e la ricchezza del cinema europeo e di discutere delle questioni 
sollevate dai film in concorso al LUX FILM PRIZE attraverso dibattiti in 
sala e sui media sociali.

 3 FILM
 24 LINGUE
 28 PAESI

MENZIONE 
SPECIALE 
DEL PUBBLICO

Il pubblico è inoltre invitato a condividere le proprie opinioni e a votare 
per il film preferito sul sito web (www.luxprize.eu) o sulla pagina Face
book del LUX FILM PRIZE. Al film vincitore viene assegnata la «Menzio
ne speciale del pubblico» del LUX FILM PRIZE. L’annuncio della menzio
ne speciale del pubblico al Festival internazionale del cinema di Karlovy 
Vary chiude simbolicamente la precedente edizione del LUX FILM PRIZE 
e  alza contemporaneamente il sipario sulla nuova edizione svelando 
i 10 film della selezione ufficiale.

Il Parlamento europeo ha il piacere di presentare i tre film in concorso 
per il LUX FILM PRIZE 2016:

À PEINE J’OUVRE LES YEUX (Appena apro gli occhi) di Leyla Bouzid
Francia, Tunisia, Belgio, Emirati arabi uniti

MA VIE DE COURGETTE (La mia vita da Zucchina) di Claude Barras
Svizzera, Francia

TONI ERDMANN (Toni Erdmann, il padre di sua figlia) di Maren Ade
Germania, Austria, Romania

Questi film dalle varie sfumature, che rappresentano il risultato della 
grande dedizione e  creatività di giovani registi di talento, saranno 
proiettati durante la quinta edizione dei LUX FILM DAYS.

I tre film ci consentono di vivere le storie in modo toccante, attraverso 
gli occhi di una giovane generazione che plasma la sua identità in con
testi molto diversi — alla vigilia della Primavera araba, in un orfanotro
fio o nel mondo dell’impresa.

@luxprize
#luxprize

LUX
PRIZE
.EU

GUARDA,
DISCUTI
E VOTA
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(1) Premio di cinema LUX.
(2) Giornate di cinema LUX.

http://www.luxprize.eu/
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CINEMA E FILM 
DALL’EUROPA 
PER GLI 
EUROPEI

PARLAMENTO EUROPEO
SELEZIONE UFFICIALE
COMPETIZIONE 2016


