Comunicato stampa
Gorizia, 25 maggio 2016

Ritorna dal 14 al 20 luglio prossimi il Premio Sergio Amidei, Premio
internazionale alla migliore sceneggiatura cinematografica nelle locations di
sempre, il Palazzo del Cinema-Hiša Filma e i Parco Coronini-Cronberg di
Gorizia, sedi rispettivamente delle masterclass, degli incontri con gli autori e delle
proiezioni diurne il primo e sede delle proiezioni serali outdoor il secondo. Dedicato a
indagare le infinite pieghe della scrittura cinematografica, il Premio Amidei si prepara a
festeggiare la 35 edizione con un programma puntuale in cui il cinema autoriale, i neorealismi internazionali e i consolidati premi alla Migliore Sceneggiatura, all’Opera
d’Autore e alla Cultura Cinematografica verranno presentati attraverso una nuova veste
grafica firmata dallo studio udinese Think Work Observe.
Più asciutta nelle scelte cromatiche, la nuova identità del Premio Amidei affonda
le radici nella grafica italiana, negli anni ’70, nell’arte cinetica magistralmente fusi con la
scrittura, la tipografia e con i concetti di fotogramma, sequenza, racconto. Un cambio
radicale che intende aderire al Premio e ai suoi contenuti, ribadendo la sua centralità
nell’ambito della cinematografia italiana di ricerca.
Partendo da questi presupposti, domani 26 maggio si riunirà a Roma la giuria del
Premio Amidei - composta dagli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Doriana Leodeff,
dallo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, dal regista Marco Risi, dalla produttrice
Silvia D’Amico, Giovanna Ralli ma profondamente segnata dall’assenza insostituibile di
Ettore Scola, storico Presidente di Giuria nonché sostenitore sincero del premio
goriziano - per decretare la rosa dei film in concorso per il Premio Internazionale alla
Migliore Sceneggiatura Cinematografica 2016.
A quest’ultimo si uniranno i già citati Premi all’Opera d’Autore e alla Cultura
Cinematografica e le sezioni Racconti privati / Memorie pubbliche: Pietro Marcello,
Scrittura seriale, Spazio off: Claudio Caligari, Focus: Lorenza Mazzetti, Global
Neorealism / I neorealismi degli altri. Tutt’attorno l’insostituibile carosello di eventi
collaterali ed eventi speciali per un programma 2016 di altissimo profilo.
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