A Marco Bellocchio il premio SIAE
Il premio al “talento creativo” a Pannone e Sparagna
per Scherza coi fanti, film Evento Speciale delle Giornate 2019
Il Premio SIAE, assegnato ogni anno nel quadro delle Giornate degli Autori, va quest’anno a Marco
Bellocchio che raccoglie il testimone di Mario Martone, premiato nel 2018.
La motivazione del premio, che sarà consegnato alle 17.30 del 2 settembre alla Villa degli Autori, spiega:
«Con questo riconoscimento la Società Italiana degli Autori ed Editori saluta, all’indomani dell’unanime
consenso per il suo ultimo film ‘Il Traditore’, Marco Bellocchio, figura unica di regista, intellettuale e
organizzatore culturale, uomo di cinema che ha sempre saputo connotare con una cifra originale e
personale la sua arte. Il suo lavoro riflette un pensiero di respiro internazionale erede di una riflessione
politica e storica che ha radici nella migliore cultura italiana. Ribelle lucido e osservatore critico, viaggiatore
curioso e testimone del suo tempo, Marco Bellocchio sa coniugare l’analisi introspettiva di sé con quella di
una nazione, senza fare sconti all’individuo e alla società civile, ma indicando una consapevolezza che
contrasta, ieri come oggi, ogni tipo di conformismo. Il riconoscimento gli viene assegnato in un anno
importante della sua carriera segnato dal completamento di una trilogia di storia italiana che ha già regalato
capolavori come Buongiorno notte e Vincere. Ma il premio segnala anche il suo impegno costante a difesa
dei diritti di tutti gli autori».
Dopo la consegna del riconoscimento, Marco Bellocchio dialogherà con Andrea Purgatori e Giorgio Gosetti
sul suo cinema e sul tema del tradimento nella sua tradizione storica italiana (anche cinematografica) e
come concetto più che ambivalente.
Sarà un incontro pubblico, aperto specialmente ai giovani, che si inserisce a pieno titolo in quell’attività di
ricerca e approfondimento che rappresenta la vera costante delle Giornate degli Autori.
Inoltre, come ogni anno, SIAE conferisce il premio speciale a un film italiano della selezione delle Giornate.
Il premio al “Talento Creativo” andrà per il 2019 a Gianfranco Pannone e ad Ambrogio Sparagna per
l’originale lavoro tra immagini d’archivio e la ricerca cinematografica e musicale che raggiunge sorprendenti
risultati nel film Scherza coi fanti, evento speciale delle Giornate 2019.
Studio Sottocorno
c/o ANTEO Palazzo del Cinema
via Milazzo, 9 - 20121 Milano
studio@sottocorno.it
tel.: 02 36523631

Ufficio Stampa SIAE
press@siae.it
tel. 06 5990.2860-3211-3636
Paola Polidoro 366 633 4381
Twitter @SIAE_Official
Facebook SIAE
Instagram siae_official

Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, sono una sezione indipendente della 76. Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
Main Sponsor: MiBAC - DGC, BNL Gruppo BNP Paribas. Creative Partner: Miu Miu. Partner: SIAE, Premio Lux del
Parlamento Europeo. Media Partner: Ciak, TIM, Cinecittà News, Cineuropa, Fred, Mubi Technical Partner: Sub-Ti,
Frame by Frame, I-Club, Europa Cinemas, L’Eco della Stampa.

XVI edizione | 28 agosto – 7 settembre 2019
Promosso da ANAC e 100autori
Associazione Culturale Giornate degli Autori
Via S. Croce in Gerusalemme, 107 ● 00185 Roma (IT)
Tel. +39 06 8603111 ● Fax +39 06 86213298 ● P.I. 08079171008 ● SDI: M5UXCR1
info@giornatedegliautori.com ● www.giornatedegliautori.com

