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Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia
lunedì 20 - domenica 26 luglio 2020 Polignano a Mare (BA)
28 luglio 2020

PiFF - Puglia international Film Festival
I vincitori
Domani, mercoledì 29 luglio alle ore 12.00 a Bari presso il Bar Moderno in viale Papa Pio XII, 2834 si terrà la Conferenza Stampa di bilancio della prima edizione del PiFF – Puglia international
Film Festival nel corso della quale verranno ufficializzati tutti i vincitori delle “Chiavi d'oro” e
“Chiavi d'argento” che sono state assegnate, oltre che dalla Giuria tecnica, anche da giurie
popolari formate dal pubblico per i vari settori previsti.
I lavori selezionati ed in concorso, lo ricordiamo, provenivano da 20 paesi: Italia, Albania, Argentina,
Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Etiopia, Francia, Germania, Giappone, Haiti, India, Inghilterra,
Kossovo, Portogallo, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e nei sette giorni del PiFF tra le oltre 200
opere pervenute sono stati proiettati: 14 lungometraggi di finzione, 19 docufilm e 34 cortometraggi.

INFO #MorfeoDreams
www.morfeodreams.com/
email: pugliafilmfestival@gmail.com
Tel. +39 393 714 86 80

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

Media Partner #ACMA
Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese
http://www.webacma.it
#PiFF2020 sul sito ACMA è ospitato alla pagina https://www.webacma.it/piff-2020/
TUTTI i Comunicati del #PugliaInternationalFilmFestival
sono alla pagina www.webacma.it/comunicati-stampa
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PiFF - Puglia international Film Festival

Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia
20 - 26 luglio 2020 Polignano a Mare (BA)

VINCITORI
Premio CHIAVE D'ORO 2020 alla carriera all'attrice: Stefania Casini
Premio CHIAVE D'ORO 2020 alla carriera all'attore: Alessandro Haber

Premio CHIAVE D'ORO E ARGENTO 2020 categoria cortometraggi
Miglior attrice protagonista CLAUDIA LERRO per “A Kind of Blue” - Italia
Miglior attore protagonista CHEDLY BACCOUCHE per “Chedly” - Italia
Miglior attrice non protagonista MARIATERESA PASCALE per “Stop invasione!” - Italia
Miglior attore non protagonista ALESSANDRO HABER per “Io e Freddie” - Italia
Premio menzione speciale

“Costa Morena” diretto da Livio Marsico - Italia
“Poklad” diretto da Silvia Gregorova - Repubblica Ceca.
Chiave d’argento 2020 giuria popolare miglior cortometraggio in ex aequo

“The sweet dealer” diretto da Jonid Jorgji - Albania
“Non s’invecchia mai” diretto da Adriano Castiglione - Italia
Chiave d’oro 2020 miglior cortometraggio giuria tecnica

“Genericamente” diretto da Giulio Neglia - Italia
(Motivazione) La semplicità e l'ironia ben congeniate hanno saputo rendere paradossalmente
comico, ma allo stesso tempo spunto di grande riflessione la sofferenza dell'animo, di chi crede, ama
ed insegue un sogno e che molto spesso non viene compreso da chi lo circonda.

Premio CHIAVE D'ORO E ARGENTO 2020 categoria documentari
Premio Miglior colonna sonora
“Legno vivo - Xilella oltre il batterio” diretto da Filippo Bellantoni - Italia
Menzione speciale
“Legno vivo - Xilella oltre il batterio” diretto da Filippo Bellantoni - Italia
(Motivazione) Per essere riusciti a raccontare la propria verità con grande coraggio e fermezza.
Chiave d’argento 2020 giuria popolare
“Non tutto è nero” diretto da Olmo Parenti - Italia
Chiave d’oro 2020 giuria tecnica
“Coming Home” diretto da Ricardo Preve - Argentina
(Motivazione) L'attenta ricerca e la ricostruzione temporale degli eventi miscelati con grande
attenzione e maestria, arricchiti da una impeccabile fotografia, rendono quest'opera straordinaria ed
avvincente.

Premio CHIAVE D'ORO E ARGENTO 2020 categoria lungometraggi
Miglior attrice protagonista AMAIA ABERASTURI per “Una marcia da ricordare” - Spagna
Miglior attore protagonista FILIP MAYER per “F 20”- Croazia
Miglior attrice non protagonista RUTH DIAZ per “Una marcia da ricordare” - Spagna
Miglior attore non protagonista ALBERTO BERZAL per “Una marcia da ricordare” - Spagna
Menzione speciale

“I nostri passi diversi” diretto da Alberto Bennati - Italia
(Motivazione)
Un film ironico e divertente, una storia vera saputa riportare con bravura e attenzione dalla regia di
Alberto Bennati.

Premio Chiave d'oro 2020 giuria tecnica
Miglior Regia “Drita” diretto da Daniel Kruglikov - Kosovo
(Motivazione) Un film ben diretto, che riesce a trasmettere allo spettatore lo stesso stato emotivo dei
protagonisti della storia, attraverso un gioco di luci ben dosato ed equilibrato. Una grande fotografia
ben legata alla scelta di particolari e dettagli, un ritmo ben strutturato del montaggio e della musica gli
conferiscono una visione poetica.
Miglior Film “Una marcia da ricordare” diretto da Victor Cabaco - Spagna
(Motivazione) Un film di grande impatto capace di rendere con grande forza la descrizione di eventi
reali, appartenuti ad un momento storico molto significativo. Ben strutturate le ricostruzioni storiche,
ottimi costumi e scenografie. Un’opera che riesce a trasportare lo spettatore all'interno della storia,
resa con grande e padronanza del linguaggio cinematografico.

#PIFF2020 Abbonamenti-biglietti, opere selezionate, voto online
http://www.morfeodreams.com/puglia-international-film-festival-2020.html
spot video PiFF https://bit.ly/2Vix3D4
evento su Facebook https://bit.ly/2YW5KiW
lavori in Concorso https://bit.ly/3ecSVpK
votazioni online https://bit.ly/2ZShX8K
TUTTI i Comunicati del #PugliaInternationalFilmFestival sono alla pagina
https://bit.ly/2W4dDCe
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Media Partner
A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese https://www.webacma.it

#PiFF2020 su ACMA https://bit.ly/2NLzcCS

