
 

La vincitrice del Premio LUX 2017: “non è solo un
film sull’essere sami, ma anche sull’essere giovani”
 
Sangue Sami (Sameblod) ha vinto il Premio cinematografico LUX 2017. L’attrice che
interpreta la coraggiosa protagonista sami ci ha concesso un’intervista.
 
Il film racconta la storia di una ragazza di etnia sami nata nel nord della Svezia negli anni trenta.
I sami all’epoca erano vittime di una segregazione della società svedese: erano obbligati a
frequentare delle scuole diverse dai coetanei svedesi e non ricevevano la stessa istruzione.
 
 
 
“Non voglio essere un animale nella riserva”, esclama Elle Marja nel film per sottolineare la sua
decisione di lasciare la propria famiglia. Invece di passare la vita a far pascolare le renne, lei
vuole andare a studiare a Uppsala e diventare un’insegnante. La sua scelta le farà subire i
pregiudizi e la discriminazione istituzionalizzata contro le persone sami ma la sua forza di
volontà alla fine trionferà.
 
 
 
“Lasciare la società sami, lasciare la mia sorella più piccola, personalmente non l’avrei fatto.
Non sarei mai riuscita ad abbandonare le tradizioni sami,” ha detto Lene Cecilia Sparrok
commentando le azioni del suo personaggio, Elle Marja.
 
 
 
Sparrok è venuta a Strasburgo con la sorella, Mia Erika Sparrok, anche lei interprete del film
(nel ruolo di Njenna), per partecipare alla cerimonia di premiazione il 14 novembre 2017. Nel
suo discorso di premiazione Lene Cecilia Sparrok ha dichiarato: “ricevere questo premio è
come un risarcimento per le passate generazioni di sami che sono state trattate come persone
di meno valore e meno intelligenti”.   
 
 
 
Sangue Sami (titolo originale Sameblod) è l’opera prima della regista svedese Amanda Kernell.
La produzione del film è frutto di una collaborazione svedese, danese e norvegese.
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https://luxprize.eu/node/637


Per saperne di più sul film e sulle interpreti potete rivedere l’intervista andata in onda sulla
nostra pagina Facebook e ammirare le foto su Instagram di questa giornata dedicata al Premio
Lux.
 
Il vostro Premio Lux 
 
Il Parlamento ha scelto le sue vincitrici, ma la storia non è conclusa. Grazie ai LUX Film Days
Sangue Sami e gli altri due film finalisti, 120 battiti al minuto e Western, sono nelle sale di tutta
Europa.
 
Potete scegliere il vostro film preferito per il premio speciale del pubblico e avere la possibilità di
annunciare voi stessi il vincitore al Festival internazionale di cinema di Karlovy Vary in
Repubblica Ceca.
 
 
 
In sostegno al cinema europeo 
 
“Il Premio Lux è all’avanguardia nella promozione dei nostri valori fondanti di tolleranza,
solidarietà e rispetto per la diversità, promuovendo nel tempo stesso il sentimento di
appartenenza alla cittadinanza europea e la libertà di espressione. Io credo che il premio LUX
rappresenti anche un segnale forte in difesa dell’identità culturale europea”. Così Antonio
Tajani, Presidente del Parlamento europeo, ha annunciato il vincitore di quest’anno.
 
 
 
Negli ultimi undici anni il Premio Lux ha contribuito alla promozione di oltre cento film europei.
 
Come? Ogni anno il Parlamento europeo copre i costi dei sottotitoli in ventiquattro lingue per i
tre film finalisti. Finanzia inoltre l’adattamento per il pubblico non vedente e non udente e il
sostegno alla promozione internazionale del film vincitore.
 
Per ulteriori informazioni
Il nostro dossier sul Premio LUX 2017
Al film Sangue Sami (Sameblod) il premio LUX 2017
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https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10159804642535107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10159804642535107/
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
http://luxprize.eu/news/focus-bpm-beats-minute
http://luxprize.eu/news/focus-western
http://luxprize.eu/agenda-2017
http://luxprize.eu/agenda-2017
https://luxprize.eu/audience-mention
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171012TST85936
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171110IPR87815/sami-blood-vince-il-premio-lux-2017


Il Premio LUX

Premio Lux 2017 a Sangue Sami
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/lux-prize-2017-winner-sami-blood-a-film-also-about-being-young
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