OBIETTIVO LIGURIA
La giuria del premio è composta da Mario Iorio, regista teatrale e drammaturgo, Dario Vassallo,
giornalista e Lorenzo Vignolo, regista.
I premi che verranno assegnati, molto allettanti per dei giovani autori che si accostano alla settima
arte, sono l’utilizzo gratuito per una settimana di attrezzature (carrello, telecamera, dolly etc.) per la
produzione di una nuova opera offerto da GenovaFilmService e 40 ore di montaggio digitale con
operatore.

“Primo premio Obiettivo Liguria per LA VECCHIA GUARDIA RACCONTA

VERNAZZOLA di FRANCESCO DELEO. Parte come un documentario classico su una delle zone
più belle di Genova, ma presto si concentra sulla storia di un’amicizia preziosa. Uno “stand by me”
targato Genova che, evitando facili sentimentalismi, racconta il passaggio dall’adolescenza all’età
adulta di un gruppo di amici di quartiere. Ma la vera forza di quest’opera sta nella scelta di
recuperare i filmati girati all’epoca da uno dei giovani protagonisti. Le sue bellissime riprese,
raccolte e commentate, costituiscono ora un patrimonio personale inestimabile, una memoria storica
filmata ad altezza di bambino che tocca il cuore dello spettatore.
Il corto colpisce nel segno inaugurando, così, un nuovo tipo di documentario, dove i nostri filmini
casalinghi diventano fonte storica della nostra vita e della nostra comunità.”

“1° Menzione per OMICIDIO PREMEDITATO di ALBERTO CARBONE, cortometraggio che

dalle primissime inquadrature entra già nel vivo della storia, percorrendo (a piedi) i luoghi classici
del thriller. Si segnala per la particolarità del punto di vista, per l’uso di un commento musicale
semplice e sincronizzato e per la rapida risoluzione finale che conferisce ironia e brevità all’opera.”

“2° Menzione per LIBERO ARBITRIO di FRANCESCO GUARNACCIA, unica opera in

concorso realizzata in 16mm, si distingue per il rigore della direzione e la forte atmosfera impressa.
La menzione vuole essere soprattutto un riconoscimento alla riuscita di un lavoro di difficoltà
superiore e un incoraggiamento per un autore che, a nostro parere, può proiettarsi oltre i confini
regionali.”

“3° Menzione per IL CAFFE’ di NICOLAJ PENNESTRI e LUCA GIBERTI, Cortometraggio

che si segnala per l’idea e per il rigore formale col quale è stato girato. In un unico piano sequenza
temporale è raccontata una storia di surreale normalità dove il flemmatico protagonista è descritto
alla perfezione attraverso le sue scelte e le sue azioni. Con sguardo asciutto, i registi riescono
trasmettere l’ironia della situazione, senza ammiccamenti allo spettatore e senza calcare la mano,
ma utilizzando a proprio favore i tempi lunghi del presente.”

Premio del Pubblico – Provincia di Genova

Il Premio del Pubblico – Provincia di Genova, è giunto alla sua settima edizione, e viene
attribuito mediante votazione popolare durante la manifestazione.

Il Premio del Pubblico è stato assegnato a POLITTICO di MATTIA CINQUEGRANI
Premio Location Liguria

Premio Location Liguria, promosso da Genovaset Film Commission e consistente in dieci
pernottamenti alberghieri da utilizzare per il prossimo progetto, che viene assegnato da una giuria
composta per l’occasione da Marco Ferrari, Renato Picco e Andrea Rocco, al film che ha saputo
valorizzare al meglio la Liguria come set.

Premio Location Liguria: “La prima edizione del premio Location Liguria, creato da

GenovaSet Film Commission all'
interno del Genova Film Festival è stata vinta dal cortometraggio
"LIBERO ARBITRIO" di FRANCESCO GUARNACCIA, scritto da Riccardo Sezzi e interpretato
da Paolo Germinale. La giuria, composta da Renato Picco, presidente della Porto Antico SpA, da
Marco Ferrari, scrittore e sceneggiatore di cinema, presidente dell'
Istituzione Culturale del Comune
di La Spezia e da Andrea Rocco, responsabile di GenovaSet ha riconosciuto al regista di "Libero
Arbitrio" un'
originale scelta ed utilizzo di una location portuale che ha una parte essenziale nel
creare l'
atmosfera "dark" e misteriosa del film.”

Una menzione speciale della giuria va a "L’APPRENDISTA" di GIACOMO GATTI.

