
 

“Dio è donna e si chiama Petrunya” vince il Premio
Lux 2019
 

Il Presidente David Sassoli ha annunciato mercoledì a Strasburgo il vincitore del 13°
Premio Lux per il cinema: “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Mitevska.
 
Congratulandosi con i tre finalisti, il Presidente David Sassoli ha dichiarato:
 
“Non sempre è facile affrontare le complessità del nostro lavoro quotidiano senza cadere nei
tecnicismi  delle  nostre  attività  parlamentari.  Dobbiamo  comunicare  anche  le  emozioni,
dobbiamo  utilizzare  nuovi  linguaggi.  E  il  Premio  Lux  è  uno  strumento  straordinario  per
accompagnarci in questo terreno. Trattare di immigrazione, di diritto alla salute, di femminismo
o di etica politica attraverso i film che il Premio Lux promuove, è un’opportunità che dobbiamo
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cogliere. Affrontare l’emergenza climatica, il nostro passato coloniale, o discutere del nostro
modello di società tramite il cinema, è una sfida stimolante, da incoraggiare. Siamo l’unico
Parlamento al mondo che conferisce un premio per il cinema. Cerchiamo di esserne orgogliosi.”
 
Ha poi aggiunto: "voglio ripeterlo ancora una volta: del Premio Lux, il premio di questo nostro
Parlamento, dei registi e autori che abbiamo avuto l’onore di conoscere, dobbiamo essere
particolarmente fieri ed orgogliosi. Lunga vita alla libertà d’espressione, lunga vita al cinema
europeo, lunga vita al Premio Lux”.
 
“Dio  è  donna  e  si  chiama  Petrunya”,  di  Teona  Mitevska,  è  una  co-produzione  di  Nord
Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia e Francia. Racconta la storia di una giovane donna
disoccupata che vince la gara per recuperare la croce santa, una cerimonia ortodossa del
giorno  dell’Epifania.  Improvvisamente,  Petrunya  ha  accesso  a  una  tradizione  religiosa
solitamente  riservata  agli  uomini.
 
Il  film  è  visto  come  un  contributo  significativo  alla  lotta  femminista  contro  le  società
conservatrici.
 
Gli altri due film finalisti del Premio Lux di quest’anno sono: il documentario “Un mistero all’ONU
” del regista danese Mads Brügger (Danimarca/Norvegia/Svezia/Belgio) e “Il Regno” di Rodrigo
Sorogoyen, coprodotto in Spagna e Francia.
 
Dopo la cerimonia di premiazione, alle 15.30, è prevista una conferenza stampa alla quale
parteciperanno  la  vicepresidente  del  Parlamento  europeo,  Klara  Dobrev  (S&D,  HU),  la
Presidente della commissione parlamentare cultura e istruzione, Sabine Verheyen (PPE, DE) e
i registi dei tre film finalisti.
 
È possibile seguirla in diretta cliccando qui.
 
Ulteriori informazioni sul Premio Lux per il cinema 2019 e la procedura di selezione dei film.
 
Per ulteriori informazioni
Estratto video dalla cerimonia di premiazione
Attualità - Premio Lux Film 2019
Infografica - Premio Lux: il cinema europeo in vetrina
Pacchetto multimediale
Sito web del Premio Lux

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

2 I 3

https://luxprize.eu/node/1070
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191127-1530-SPECIAL
https://luxprize.eu/news?page=2
https://luxprize.eu/content/selection-process
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/lux-prize-2019-extracts-from-the-award-ceremony_I180776-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/premio-lux-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642275/EPRS_ATA(2019)642275_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
http://luxprize.eu/home


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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