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Il Parlamento europeo ha rivelato oggi, nell’ambito delle Giornate degli Autori della Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, i tre film in concorso per il Premio LUX 2012: 

IL PREMIO DEL PARLAMENTO EUROPEO PER IL CINEMA:
3 FILM IN LIZZA PER IL PREMIO LUX 2012

Csak a szél (Just the Wind)
di Bence Fliegauf - Ungheria, Germania, Francia

Io sono Li (Shun Li and the Poet) 
di Andrea Segre - Italia, Francia

Tabu
di Miguel Gomes - Portogallo, Germania, Francia, Brasile



Lo slogan di questa nona edizione delle Giornate degli Autori è “Nove come i multipli di tre”. 
Questa semplice formula combacia perfettamente con le iniziative presentate oggi.

3X3: tre film e tre anni di collaborazione 

Nell’ambito della consolidata collaborazione con le Giornate degli Autori, Il Parlamento europeo 
ha l`onore di presentare tre film che toccano temi d’interesse europeo in modo originale e con 
grande sensibilità, inserendosi nella tradizione delle precedenti edizioni. 

27x3: la terza edizione di “27 Volte Cinema”

I tre film in concorso per il Premio LUX 2012 saranno presentati a 27 giovani cinefili che prende-
ranno parte alla terza edizione di “27 Volte Cinema” durante le Giornate degli Autori. 
In collaborazione con Europa Cinemas e le Giornate degli Autori, il progetto “27 Volte Cinema” 
prevede la partecipazione di ventisette ragazzi provenienti dai Paesi dell’Unione europea.
Ospitati a Venezia per tutta la durata della Mostra, con il sostegno del Premio LUX, i protagonisti 
di “27 Volte Cinema”, tutti tra i 18 e 25 anni, assisteranno alle proiezioni e parteciperanno a quo-
tidiani dibattiti sui temi evocati dai film. Gli incontri coinvolgono registi, autori, professionisti del 
cinema e deputati del Parlamento europeo. Quotidianamente, un blog e i video degli incontri 
saranno pubblicati sul sito Cineuropa.org.

“Per il terzo anno consecutivo invitiamo a Venezia 27 giovani spettatori, selezionati dagli operatori 
della rete Europa Cinemas. Questa iniziativa, lanciata in collaborazione con il Parlamento Europeo, il 
Premio LUX e le Giornate degli Autori, suscita un grande interesse ed entusiasmo a detta dei parteci-
panti, i quali, oltre a scoprire i film presentati, diventano anche critici e messaggeri grazie all’utilizzo 
dei social networks. Una simile esperienza coltiva il loro sapere e sviluppa il gusto per il cinema 
europeo, e, qualche volta, offre degli sbocchi professionali nel mondo del cinema! Originari dei 27 
paesi europei, questi giovani sono testimoni della diversità e della vitalità della rete Europa Cinemas 
- la quale festeggia i suoi 20 anni - e siamo estremamente onorati che questa generazione di cinefili 
scopra, nelle nostre sale, il meglio del cinema europeo.” 
Claude-Eric Poiroux, Direttore generale di Europa Cinemas



6 x LUX

Arrivato alla sua sesta edizione, il Premio LUX riflette la volontà del Parlamento europeo di pro-
muovere la diversità linguistica e culturale con la convinzione che possa servire da ponte tra i 
cittadini europei. Il Premio LUX rappresenta un vettore essenziale per stimolare il dibattito in Eu-
ropa, sui valori, le contraddizioni e il futuro del progetto europeo. E’ inoltre un simbolo tangibile 
dell`impegno del Parlamento europeo verso l`industria cinematografica europea e i suoi sforzi 
creativi. Gli obiettivi principali sono due: alimentare il dibattito pubblico attorno al progetto eu-
ropeo e sostenere la circolazione di produzioni europee all’interno dell`Unione.

“Il tre è il numero magico della nona edizione delle Giornate: e proprio tre sono, compreso il 2012, 
le edizioni del Premio LUX che abbiamo ospitato. La Casa degli Autori al Lido è diventata nel tempo 
la Casa dell’Europa: al contempo un’Agorà animata dai dibattiti dei ragazzi del progetto ‘27 Volte 
Cinema’ e una dimora per il cinema d’autore del nostro continente, fortificata dalla presenza della 
massima istituzione comunitaria, il Parlamento Europeo, che ne è divenuta insostituibile architrave. 
Ma accanto alla celebrazione di quella che felicemente ormai possiamo definire ‘tradizione’, un altro 
ritorno quest`anno ci rende particolarmente fieri: un autore delle Giornate è finalista, Andrea Segre, 
che torna sui suoi passi a cogliere un nuovo e dei più prestigiosi riconoscimenti alla sua opera prima”.
Roberto Barzanti, Presidente delle Giornate degli Autori

3x23x27: LUX FILM DAYS

“Oggi, annunciando la terza edizione di “27 Volte Cinema” e i tre film in competizione per il Premio 
LUX 2012, lasciamo liberi gli ormeggi di una nave che navigherà attraverso tutta l’Unione europea. 
A partire da Venezia, questi tre film viaggeranno nei 27 Stati membri nel quadro della prima edizione 
dei LUX FILM DAYS. Siamo profondamente convinti che le storie narrate dal cinema europeo possano 
promuovere la conoscenza e comprensione tra le genti, dal Baltico al Mediterraneo. 
In un periodo di “acque agitate”, è fondamentale che la comprensione reciproca tra Stati e cittadini 
migliori. Per questo condividere lo stesso evento culturale e comuni momenti di dibattito può aiutare 
a costruire ponti tra le genti.”
Doris Pack, Presidente della Commissione della Cultura e Educazione al Parlamento europeo

Una sfida ci attende: i tre film in concorso per il Premio LUX 2012 saranno sottotitolati nelle 23 
lingue ufficiali dell’Unione Europea e proiettati nei 27 Stati membri durante la prima edizione dei 
LUX FILM DAYS.



Dall’inizio di ottobre al 20 novembre, il Parlamento europeo intende far vivere al più grande nu-
mero possibile di europei, un viaggio comune alla scoperta della diversità e ricchezza del nostro 
cinema, con tanto di dibattiti sui temi trattati dai film. Attraverso quest’unità d`azione, tempo e 
luogo, uno spazio pubblico europeo sarà creato temporaneamente.

Da 3 a 1: Premio LUX 2012

“Il nostro cinema è lo specchio di un’Europa plurale, che mostra la sua poesia e le sue difficoltà attra-
verso la sensibilità di autori, registi e interpreti. Sempre più spesso i film europei raccontano le nostre 
società in cambiamento, incontri tra diversi, convivenze nuove, tra dialogo e incomprensione.
Votare per il Premio LUX è per noi membri del Parlamento un esercizio preparatorio alle importanti 
decisioni che dovremo assumere nei prossimi mesi a sostegno del cinema europeo, a partire dal pro-
gramma Europa Creativa,  di cui sono relatrice. Ne sento la responsabilità, per la difesa di un’importante 
forma d’espressione della nostra identità.”
Silvia Costa, Deputata al Parlamento europeo, Membro della Commissione della Cultura e 
Educazione

Dopo aver visionato i tre film in concorso, gli eurodeputati nomineranno il vincitore del 
Premio LUX 2012. La cerimonia di consegna avverrà il 21 novembre 2012 a margine della seduta 
plenaria a Strasburgo, alla presenza dei registi dei film.
Parallelamente al Premio LUX e per permettere al pubblico partecipante di incrociare almeno 
virtualmente gli sguardi e le idee sui film proiettati, abbiamo proposto di istituire una Menzione 
speciale del Pubblico, la quale sarà anch’essa annunciata durante la cerimonia di consegna del 
Premio LUX a Strasburgo.
Oltre a fornire i sottotitoli e una copia DCP o 35mm ai tre film in concorso, il film vincitore del Pre-
mio LUX 2012 sarà adattato per non vedenti e non udenti, almeno nella sua versione originale, e 
sostenuto attraverso una promozione  cross-media nei paesi membri dell`Unione.  

I vincitori del Premio LUX delle edizioni precedenti sono:  Les Neiges du Kilimandjaro di Robert 
Guédiguian (2011), Die Fremde di Feo Aladag (2010), Welcome di Philippe Lioret (2009),  
Le silence de Lorna di Jean-Pierre e Luc Dardenne (2008) e Auf der anderen Seite di Fatih Akin 
(2007).



Csak a szél (Just the Wind)
Direttore: Bence Fliegauf
Paese: Ungheria, Germania, Francia
Anno: 2012
Durata: 87’
Lingua originale: Hungarian
Cast: Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai, Lajos Sárkány, Györgyi Toldi

Sinossi

Una famiglia rom vive in Ungheria in una fattoria isolata: Anna è adolescente e va a scuola; suo fratello Rio ha 
undici anni e si è costruito un nascondiglio in un granaio abbandonato; la madre Mari fa le pulizie in un villag-
gio vicino; il nonno Tomi è reduce da un ictus. È estate. Da qualche mese, imperversa una banda di “cacciatori” 
razzisti che prende di mira le famiglie rom, brucia le loro case e uccide gli abitanti, da loro ribattezzati “i corvi”. 
Anna, Rio e Mari sfiorano il pericolo senza vederlo, fino a quando non arrivano i cacciatori...

I MAGNIFICI 3



Io sono Li (Shun Li and the Poet)
Direttore: Andrea Segre
Paese: Italia, Francia
Anno: 2011
Durata: 100’
Lingua originale: Italiano
Cast: Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini, Roberto Citran, Giuseppe Battiston

Sinossi

La storia dell’amicizia romantica e difficile tra una giovane donna cinese immigrata e un pescatore di origini 
slave, su un’isola della laguna veneta che sta attraversando un periodo di cambiamenti economici e sociali.



Tabu
Direttore: Miguel Gomes
Paese: Portogallo, Germania, Francia, Brasile
Anno: 2012
Durata: 110’
Lingua originale: Portoghese  
Cast: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira, Henrique Espírito Santo, Carloto Cotta, Isabel Cardoso, 
Ivo Müller, Manuel Mesquita 

Sinossi

Una vecchia signora scorbutica, la sua domestica capoverdiana e la sua vicina di casa impegnata in cause so-
ciali. Dopo la morte della prima, le altre due vengono a conoscenza di un episodio del suo passato: una storia 
d’amore e crimine ambientata in un’Africa che sembra uscita da un film d’avventura.



I tre film in concorso fanno parte della Selezione Ufficiale del Premio LUX 2012

I tre film in concorso fanno parte della Selezione Ufficiale del Premio LUX 2012, annunciata il primo luglio 
scorso durante il Karlovy Vary International Film Festival.
I film sono selezionati da una giuria composta da 17 professionisti di diversi segmenti delle professioni 
cinematografiche a livello europeo e approvata annualmente dalla Commissione Cultura e Educazione 
del Parlamento Europeo.

Quest`anno, il Presidente Onorario della giuria è il regista e autore Radu Mihaileanu; Fatima Djoumer 
(Europa Cinemas), il produttore francese Marc Bordure, il direttore del Festival del Cinema Europeo di 
Siviglia José Luis Cienfuegos, la co-direttrice del European Film Market della Berlinale Catherine Buresi, 
il critico di cinema Michel Demopoulos, il distributore belga Stéphane de Potter (Cinéart), la direttrice 
della European Film Academy Marion Döring, il distributore e co-presidente di Europa Distribution Jakub 
Duszynski (Gutek Films), il direttore del dipartimento educazione del Swedish Film Institute Per Ericsson, 
il critico Paul Peter Huth, l`editore di Sight & Sound Nick James, il segretario generale della Quinzaine des 
réalisateurs di Cannes Christophe Leparc, il direttore artistico del Karlovy Vary International Film Festival 
Karel Och, la co-direttrice del Sofia Film Festival Mira Staleva, la distributrice italiana Georgette Ranucci 
(Lucky Red) e l`esperta ungherese di audiovisivo Éva Vezer. La Commissione Europea (MEDIA) e il 
Consiglio d`Europa (EURIMAGES), siedono come osservatori.

Marisella Rossetti
m. 0032.473.851457
luxprize@ep.europa.eu

www.luxprize.eu

Jindrich Pietras
m. 0032. 473 852649
luxfilmdays@ep.europa.eu

CONTATTI:



Cesare deve morire
(Caesar Must Die)
di Paolo and Vittorio Taviani
(Italy)

L’enfant d’en haut
(Sister)
di Ursula Meier
(France, Switzerland)

Crulic  –  drumul spre dincolo
(Crulic – The Path to Beyond)
di Anca Damian
(Romania, Poland)

Louise Wimmer
di Cyril Mennegun
(France)

Csak a szél
(Just the Wind)
di Bence Fliegauf
(Hungary, Germany, France)

Tabu 
di Miguel Gomes
(Portugal, Germany, France, 
Brazil)

La Selezione Ufficiale de le Premio LUX 2012 include i seguenti film:

À perdre la raison
(Our Children)
di Joachim Lafosse
(Belgium, France, 
Luxembourg, Switzerland)

Djeca
(Children of Sarajevo)
di Aida Begic
(Bosnia and Herzegovina, 
Germany, France and Turkey)

Barbara
di Christian Petzold
(Germany)

Io sono Li
(Shun Li and the Poet)
di Andrea Segre
(Italy, France)


