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SABATO 4 NOVEMBRE 2017

The Best of All Worlds, Blue My Mind, Metti una notte e La mia vita da zucchina sono i
vincitori della quindicesima edizione di Alice nella città
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2017 / CINEMA

ANTONIO GALLUZZO
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Sono stati assegnati questa mattina tutti i premi della quindicesima edizione di Alice nella città, la
sezione indipendente e autonoma della Festa del Cinema di Roma.
La giuria di Alice ha assegnato il Premio per il Miglior lm a The Best of All Worlds di Adrian Goiginger
con la seguente motivazione: “un’ opera ruvida, una matura dichiarazione d’amore di un glio nei
confronti della madre. Un racconto potente che, con fantasia e speranza, non racconta ai bambini che i
mostri esistono, ma che possono essere scon tti”.
La giuria del Premio Camera D’oro Alice/Taodue ha deciso di premiare il lm Blue My Mind di Lisa
Bruhlmann con la seguente motivazione “un racconto di formazione che si trasforma in fantasy, una
storia di mutazione e di trasformazione. Un esordio che stupisce ed ha anche in se un messaggio

di Cosimo Messeri “per aver saputo rappresentare una Roma diversa, ricca di personaggi abeschi ma
reali al contempo, in un’atmosfera tra l’onirico ed il reale, grandi attori si muovono sotto una direzione
leggera ma calibrata”.
La mia vita da zucchina di Claude Barras è stato il lm più amato dai ragazzi della scuola Amaldi che
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hanno deciso di assegnarli il premio come Miglior Film nell’ambito dei
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lm selezionati tra quelli

vincitori del Premio Lux.
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