
SOTTOTITOLARE I FILM  
NELLE 24 LINGUE 
DELL’UNIONE EUROPEA

©
 K

om
pl

iz
en

 F
ilm

©
 K

om
pl

iz
en

 F
ilm

IL PARLAMENTO EUROPEO
SI IMPEGNA PER LA CULTURA



Il cinema è uno dei più potenti «veicoli» culturali. Evoca ricordi di perso
ne, luoghi, avvenimenti e momenti della nostra vita. Ci commuove e ci 
ispira, arricchendo il dibattito e  persino provocandolo. Come fonte di 
emozioni, offre spunti di riflessione su di noi e sulla nostra identità.

La maggior parte dei film europei sono proiettati soltanto nel paese di 
produzione e vengono raramente distribuiti al di là delle frontiere. Tale 
fatto è ancora più evidente se si considera che oltre il 60 % dei film distri
buiti nell’UE sono europei, ma rappresentano solo un terzo del pubblico 
al cinema.

Il Parlamento europeo ha istituito il LUX FILM PRIZE (1) per rafforzare sia la 
distribuzione di film europei di qualità che il dibattito europeo.

La distribuzione dei film LUX in tutta Europa è facilitata grazie al soste
gno del Parlamento europeo alla sottotitolazione nelle 24 lingue ufficiali 
dell’UE e al contributo per produrre una copia per ciascun paese. Questa 
misura ha avuto come effetto quello di raggiungere un pubblico più va
sto e ampliare le opportunità di mercato dei film.

In un momento in cui si erigono nuove frontiere in tutta Europa, i paesi 
innalzano muri, le nostre società diventano sempre più divise e  le pro
spettive si restringono, dovremmo ricordarci che la cultura e il cinema, in 
quanto mezzo di comunicazione di massa culturale, possono rappresen
tare un’opportunità di comprensione reciproca, di superamento di tali 
frontiere, e soprattutto, di condivisione.

La cultura e  i film dovrebbero essere considerati le chiavi in grado di 
sbloccare il dialogo tra le comunità. Sono gli strumenti ideali per con
trastare gli stereotipi e i pregiudizi, per aprire la strada a un dialogo in
terculturale e  rispondere alle sfide sul piano educativo con cui devono 
misurarsi le nostre società.

Il LUX FILM PRIZE esplora continuamente nuovi modi di attraversare le 
frontiere e superare le barriere, gettare ponti lastricati dalle emozioni su
scitate dai film, attraverso il senso comune di un fondamento condiviso 
che tiene insieme l’identità e la diversità europea.

Nel corso degli ultimi 11 anni, il LUX FILM PRIZE ha creato una comunità 
che condivide un terreno comune, una piattaforma in cui i pareri e le vi
sioni della vita possono evolvere. I film portati alla ribalta dal LUX FILM 
PRIZE stimolano la nostra curiosità e ci aiutano a conoscere le nostre dif
ferenze e  somiglianze. A  questo proposito, siamo molto orgogliosi dei 
LUX FILM DAYS (2) e delle proiezioni simultanee organizzate negli ultimi 
anni su temi di grande attualità, che hanno coinvolto il pubblico, registi 
e deputati al Parlamento europeo.

La cultura dovrebbe rimanere un pilastro del rispetto e della comprensio
ne reciproci e il cinema dovrebbe essere la Koinè comune.

LE NOSTRE STORIE 
ILLUMINATE 
DALL’EMOZIONE 
DEL CINEMA

(1) Premio di cinema LUX. 
(2) Giornate di cinema LUX.



IL LUX FILM PRIZE Il LUX FILM PRIZE, istituito nel 2007, è il premio cinematografico conferito 
ogni anno dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo è  attivamente impegnato a  promuovere la 
diversità culturale e  linguistica, come indicato nella Carta dei diritti fon
damentali dell’Unione europea (3). Inoltre, i suoi poteri legislativi gli con
feriscono un ruolo cruciale nella definizione delle politiche dell’Unione eu
ropea, che incidono sulla vita quotidiana di 500 milioni 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 princi-
pali: promuovere la circolazione di film europei in Europa e  suscitare 
dibattiti e riflessioni a livello europeo in merito alle grandi questioni che 
interessano la società.

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

(3)  Come recita il 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 
[…]».

Il LUX FILM PRIZE del Parlamento europeo continuerà a far luce sulle sto
rie e sui film che vanno oltre il semplice intrattenimento: film che ritrag
gono la nostra ricerca di risposte, la nostra ricerca di identità e consola
zione nei momenti di difficoltà e che ci rendono consapevoli della nostra 
realtà e di quella 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 Réalisa
teurs di Cannes, Karlovy Vary, i Venice Days, Sofia, Stoccolma, Salonicco, 
la Viennale, Le notti nere di Tallinn, Cork, Bratislava e Siviglia.

… E COINVOLGE 
I GIOVANI

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

In collaborazione con associazioni culturali e  istituti cinematografici, il 
LUX FILM PRIZE mette quindi a disposizione materiale didattico che spes
so accompagna i dibattiti svolti dopo le proiezioni e può essere di grande 
aiuto per gli insegnanti.

28 VOLTE CINEMA Dal 2010 il LUX FILM PRIZE promuove il progetto «28 volte cinema» (28 
Times 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 di for
mazione intensivo 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 pren
dono parte a dibattiti sul cinema europeo. A «28 volte cinema» parteci
pano registi, autori, cineasti e deputati al Parlamento europeo. Quest’an
no, per la quarta volta, questi giovani appassionati di cinema saranno 
membri della giuria dei Venice Days e conferiranno il relativo premio. Il 
programma di «28 volte cinema» prevede anche la proiezione dei tre film 
finalisti del LUX FILM PRIZE.



SELEZIONE 
UFFICIALE DEL LUX 
FILM PRIZE 2017

COMPETIZIONE

A CIAMBRA
Jonas Carpignano
Italia, Stati Uniti, Francia, Germania

ESTIU 1993 
(Estate 1993)
Carla Simón
Spagna

HJARTASTEINN 
(Heartstone)
Guðmundur Arnar Guðmundsson
Islanda, Danimarca

KING OF THE BELGIANS
(Un re allo sbando)
Peter Brosens, Jessica Woodworth
Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria

OSTATNIA RODZINA 
(L’ultima famiglia)
Jan P. Matuszyński
POLONIA

SLAVA
(Gloria)
Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Bulgaria, Grecia

TOIVON TUOLLA PUOLEN 
(L’altro volto della speranza)
Aki Kaurismäki
Finlandia, Germania

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
(120 battiti al minuto)
Robin Campillo
Francia

SAMEBLOD 
(Sangue sami)
Amanda Kernell
Svezia, Norvegia, Danimarca

WESTERN 
Valeska Grisebach
Germania, Bulgaria, Austria



PROCEDURA  
DI SELEZIONE

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

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.

GIUGNO 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 scelti dai 
membri della giuria.

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

I deputati al 
Parlamento europeo 
votano un vincitore 
del LUX FILM PRIZE 
che viene annunciato 
dal presidente.

Il film vincitore viene 
poi ulteriormente pro
mosso e  adattato per 
il pubblico ipovedente 
e ipoudente.



Greta AKCIJONAITE
Lituania — 
Responsabile 
della distribuzione, 
Kino Pasaka

Peter 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

Henk CLUYTENS
Belgio — Distributore, 
September Film

Marion DÖRING
Direttrice 
dell’Accademia 
cinematografica 
europea

Jonas DORNBACH
Germania — 
Produttore di «Toni 
Erdmann», vincitore 
del LUX FILM PRIZE 
2016

Jakub DUSZYNSKI
Polonia — 
Distributore, Gutek 
Film, copresidente di 
Europa Distribution

MEMBRI DELLA 
GIURIA 2017

Giorgio GOSETTI
Italia — Direttore 
artistico del festival 
cinematografico 
Venice Days e partner 
di «28 volte cinema»

Mathilde HENROT
Francia — Fondatore 
di Festival Scope

Claus HJORTH
Danimarca — Capo 
del dipartimento 
per i giovani e i 
bambini, Istituto 
cinematografico 
danese

Ivana IVISIC
Croazia — Esperto 
cinematografico 
e audiovisivo

Vanja KALUDJERCIC
Slovenia — 
Programmatore 
di festival, direttore 
del Holland Film 
Meeting

Yorgos 
KRASSAKOPOULOS
Grecia — Critico 
cinematografico, 
programmatore 
per il Festival del 
cinema di Salonicco 
e del Festival del 
documentario 
di Salonicco

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
Responsabile di 
progetto, Eurimages, 
Consiglio d’Europa

Karel OCH
Repubblica 
ceca — Critico 
cinematografico 
e direttore artistico 
del Festival 
internazionale 
del cinema 
di Karlovy Vary

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

GIUGNO 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 scelti dai 
membri della giuria.

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

I deputati al 
Parlamento europeo 
votano un vincitore 
del LUX FILM PRIZE 
che viene annunciato 
dal presidente.

Il film vincitore viene 
poi ulteriormente pro
mosso e  adattato per 
il pubblico ipovedente 
e ipoudente.



FILMOGRAFIA  
DEL LUX FILM  
PRIZE 2016-2007

TONI ERDMANN

À PEINE J’OUVRE LES YEUX

MA VIE DE COURGETTE

A SYRIAN LOVE STORY

CARTAS DA GUERRA 

KRIGEN 

L’AVENIR

LA PAZZA GIOIA 

SIERANEVADA

SUNTAN

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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SI IMPEGNA PER LA CULTURA



GUARDA,
DISCUTI
E VOTA

Q
A-

04
-1

6-
59

0-
EN

-C

#luxprize

@luxprize

LUX 
PRIZE 
.EU

LUX FILM DAYS Nel 2012 il LUX FILM PRIZE (1) del Parlamento europeo ha dato origine ai 
LUX FILM DAYS (2). Ogni anno, da ottobre a dicembre, i LUX FILM DAYS 
superano i confini geografici e le 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’in
formazione del Parlamento europeo, si svolgono di solito nel quadro di 
festival cinematografici, nei cinema e nelle cineteche o altre sedi e spesso 
rappresentano anteprime nazionali.

I LUX FILM DAYS consentono ai cittadini europei di condividere la diver
sità e la ricchezza del cinema europeo e di discutere delle questioni sol
levate dai film in concorso al LUX FILM PRIZE attraverso dibattiti in sala 
e sui social media.

 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 del LUX FILM PRIZE (www.luxprize.eu) 
o sulla pagina Facebook. Al film vincitore viene assegnata la «Menzione 
speciale del pubblico» del LUX FILM PRIZE. L’annuncio della menzione 
speciale del pubblico chiude simbolicamente la precedente edizione del 
LUX FILM PRIZE e alza contemporaneamente il sipario sulla nuova edizio
ne svelando i dieci film della selezione ufficiale.

Il Parlamento europeo ha il piacere di presentare i tre film in concorso per 
il LUX FILM PRIZE 2017:

120 BATTITI AL MINUTO (120 battements par minute) 
di Robin Campillo — Francia

SANGUE SAMI (Sameblod) 
di Amanda Kernell — Svezia, Norvegia, Danimarca

WESTERN  
di Valeska Grisebach — Germania, Bulgaria, Austria

I tre film ci permettono di vivere storie in modo toccante attraverso gli 
occhi di persone che costruiscono la propria identità in contesti molto 
diversi — che si tratti di un gruppo di giovani attivisti all’inizio degli anni 
novanta, di una ragazza sami allevatrice di renne o di operai edili tede
schi. Vi invitiamo alla visione dei film in occasione della sesta edizione dei 
LUX FILM DAYS.

(1) Premio di cinema LUX. 
(2) Giornate di cinema LUX.

https://twitter.com/luxprize
https://www.facebook.com/LUX.Cinema.Prize/
http://www.luxprize.eu
https://www.facebook.com/LUX.Cinema.Prize/


Quattro anni dopo il grande successo di Eastern Boys, Robin Campillo 
confeziona in 120 battiti al minuto «un ritratto esaltante, avvincente e alla 
fine straziante di un gruppo di attivisti parigini impegnati nella lotta con
tro l’AIDS all’inizio degli anni novanta. Mescolando dimensione personale, 
politica ed erotismo, questo film non americano offre uno sguardo di rara 
autenticità sulla crisi mondiale che ha decimato, tra gli altri, la comunità 
gay all’avvicinarsi del XXI secolo».  — Variety. «Trascinato da un’interpre
tazione straordinaria e  una colonna sonora inebriante al ritmo di musica 
house, 120 battiti al minuto ripercorre con intensità la battaglia di quella 
generazione contro una società indifferente e la sua celebrazione sfrenata 
della vita». — Euronews

SINOSSI — Parigi, primi anni novanta: un gruppo di giovani attivisti cerca 
disperatamente di trovare una cura per una malattia mortale sconosciuta. 
Prendendo di mira i laboratori farmaceutici che potrebbero essere in pos
sesso di una possibile cura, i protagonisti fanno di tutto nella speranza di 
salvare le loro vite e quelle delle generazioni future.

120 BATTITI  
AL MINUTO 
(120 battements 
par minute)
di Robin Campillo
Francia
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Questa opera, che segna il debutto della regista svedese sami Amanda 
Kernell, si pone il seguente interrogativo: cosa succede quando si tagliano 
tutti i legami con la propria cultura e la propria storia? Si può veramente 
diventare un’altra persona? «Sameblod è un classico e toccante racconto 
di formazione che ha come sfondo i profondi pregiudizi sociali degli anni 
trenta. Il film evoca sapientemente timori adolescenziali che risuonano 
attraverso le frontiere e  le generazioni collocandoli in un contesto cul
turale raramente rappresentato e affascinante per la sua specificità: l’op
pressione coloniale svedese contro il popolo indigeno sami» — Variety

SINOSSI — La quattordicenne Elle Marja è un’allevatrice di renne sami. 
Esposta al razzismo degli anni trenta e a esami razziali nel suo collegio, 
inizia a sognare un’altra vita. Per riuscirci, dovrà rinunciare alla sua identi
tà e rompere tutti i legami con la sua famiglia e la sua cultura.

SANGUE SAMI
(Sameblod)
di Amanda Kernell
Svezia, Norvegia, 
Danimarca
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Con il suo terzo lungometraggio, e il primo dopo Desiderio (Sehnsucht) 
che l’ha fatta conoscere alla Berlinale del 2006, la regista tedesca Valeska 
Grisebach «rivisita elegantemente i codici del western trasponendoli nel
la Bulgaria profonda di oggi, con una storia che ha come protagonisti 
operai edili tedeschi» — Cineuropa. «Un film drammatico tedesco inten
so e pieno di tensione sullo scontro tra culture» — Variety

SINOSSI — Un gruppo di lavoratori tedeschi parte alla volta di un cantie
re nella regione di frontiera tra la Bulgaria e la Grecia. Il paese straniero 
e  il paesaggio impressionante risvegliano il senso di avventura di que
sti uomini, che devono però fare i conti anche con i loro pregiudizi e la 
loro diffidenza dovuta alle barriere linguistiche e alle differenze culturali. 
Quando iniziano a competere per il riconoscimento e il favore dei locali, 
i conflitti vengono rapidamente allo scoperto.

WESTERN
di Valeska Grisebach
Germania, Bulgaria, 
Austria
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