
SiciliAmbiente Documentary Film Festival, ecco le opere premiate da Arpa Sicilia

A conclusione del SiciliAmbiente Documentary Film Festival IX ecco gli autori e le opere vincitori 
delle sezioni a cui sono andati i premi offerti da Arpa Sicilia e Laboratorio Infea Sicilia

* Miglior documentario della sezione lungometraggi:
MUNDIYA KEPANGA, THE VOICE OF THE FOREST (2017, Francia, 56') di Marc Dozier e Luc
Marescot- Il ritratto di un capo tribù Huli in Papua Nuova Guinea, una voce della foresta che 
poeticamente ci mette in guardia sul pericolo della deforestazione. (nella foto un'immagine tratta dal
film) 
- premio € 1000,00

* Miglior cortometraggio d’animazione:
CONFINO (2016, Italia, 11') del regista siciliano Nico Bonomolo - il corto pluripremiato, vincitore 
anche al Giffoni Film Festival e al Santa Barbara International Film Festival in California, racconta 
con poesia la storia di un artista di ombre cinesi nella Sicilia del periodo fascista, confinato su 
un'isola dopo avere deriso Mussolini durante uno spettacolo.
- premio € 500,00

* Miglior cortometraggio:
IN A FEW YEARS EVERYTHING WILL BE DIFFERENT (2017, Norvegia, 9') della regista 
norvegese Julie Engaas.
- premio € 500,00

https://www.facebook.com/events/242879412888597/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/InFEASicilia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ArpaSicilia/?fref=mentions


Gli altri film premiati:

Nella Sezione Bike Short, vince il Premio Miglior cortometraggio, sponsorizzato dalla FIAB Onlus,
DON'T FORGET TO SMILE (2016, Italia, 20') di Gianmaria Spavento. Il racconto di un viaggio in 
bici lungo un anno, dalla Cina all'Italia, attraverso la Via della seta, seguendo le orme di Marco 
Polo.

Ai premi delle giurie ufficiali si aggiungono quelli assegnati dai partner - @aamod archi AAMOD - 
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e TTPIXELL Studio - che vanno 
rispettivamente a LA GRANDE MONNEZZA di Chiara Bellin (2016, Italia, 57') e a SALIFORNIA
di Andrea Beluto (2016, Italia, 17').

Ma la vera novità di questa edizione è la collaborazione tra SiciliAmbiente Documentary Film 
Festival e Amnesty International Italia, che hanno istituito il Premio alla miglior opera capace di 
affrontare con merito il tema dei diritti umani, che è stato assegnato a MOMMY'S LAND (2017, 
Cambogia, 68') di Garret Atlakson, un film che racconta la lotta non violenta per la casa che, tra 
sgomberi forzati e arresti illegali, è portata avanti in un quartiere di Phnom Penh da donne 
straordinarie.

Il Premio del pubblico è stato assegnato quest’anno a K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN 
(2015, Pakistan/USA/Brasile, 54') di Iara Lee, il film che, raccontando le vite pericolose di quei 
portatori pakistani e sherpa nepalesi che rendono possibile alle spedizioni internazionali l’ascesa 
alla seconda montagna più alta al mondo, ritrae scenari di straordinaria bellezza

------------------------------------------------------

Il SiciliAmbiente Documentary Film Festival è realizzato grazie al contributo del MiBACT - 
Direzione Generale per il Cinema; della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo – @Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/ Sicilia Film Commission, 
nell'ambito del progetto “Sensi Contemporanei”; del Comune di San Vito Lo Capo, Demetra 
Produzioni e Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di Arpa Sicilia, Laboratorio 
Infea Sicilia, di FIAB, Amnesty International - Italia, Arci nazionale, AAMOD e Movimento Difesa
del Cittadino.

https://www.facebook.com/InFEASicilia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/InFEASicilia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ArpaSicilia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/siciliafilmcommission/?fref=mentions
https://www.facebook.com/MIBACT/?fref=mentions

