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IIC Praga: 60esima edizione dello Zlin Film Festival
Roma, 2 set. (askanews) - Il festival cinematografico di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne
dedicate al cinema per bambini e adolescenti, taglia il traguardo della 60° edizione focalizzando la propria
attenzione sul tema "Back to the Future", con una speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e
alle nuove tecnologie. Dal 4 al 10 settembre saranno proiettate le pellicole in concorso che prevedono 7
film per bambini e 7 per adolescenti, 64 cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime
visioni europee e 10 documentari di registi europei. L'Istituto Italiano di Cultura di Praga sostiene la
rassegna. (Segue) 04 SET 2020
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IIC Praga: 60esima edizione dello Zlin Film Festival -2Roma, 2 set. (askanews) - Come ogni anno faranno parte del programma diverse opere italiane:
International Competition of European First Films: Nevia (dir. Nunzia De stefano, 2019, 86 min), 6
settembre, ore 17.30 Competition of European Documentary Films for Young Audience: AWLAD (dir.
Cosimo Caridi, Ane Irazabal, SPA/ITA, 2020, 65 min), 4 settembre, ore 15.30 Zlín Dog - International
Competition of Student Films: Il Nostro Tempo (dir. Veronica Spedicati, ITA, 2019, 16 min, Centro
Sperimentale di Cinematografia - Rome), 7 settembre Panorama: Dolcissime (dir. Francesco Ghiaco, 2019,
90 min), 5 settembre, 13 e 10 settembre, ore 16 La famosa invasione degli orsi in Sicilia (dir. Lorenzo
Mattotti, FRA/ITA, 2019, 82 min), 9 settembre, ore 17.00. 04 SET 2020
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“Nevia” di Nunzia De Stefano vince il Premio
europeo per l’opera prima al Festival
internazionale di Zlín
11.9.2020 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga 11 settembre 2020

Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di Zlín con “Nevia”,
il film d‘esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema, che si è
aggiudicato il “The Europe Award – for Best European First Film”. I giurati hanno sottolineato che
la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per raccontare una storia di affetti e hanno
posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante, sull’ambientazione memorabile, sul cast
variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da una giovane attrice di talento.

Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini e
adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the Future”, con una
speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le pellicole in
concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per adolescenti, 64
cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e 10
documentari di registi europei. Il festival si è tenuto con la collaborazione dell’Istituto Italiano di
Cultura di Praga.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://www.aise.it/anno/il-film-nevia-vince-il-festival-internazionale-di-zl%C3%ADn-/149990/1

IL FILM “NEVIA” VINCE IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ZLÍN
11/09/2020 - 19:28

PRAGA\ aise\ - Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di
Zlín con “Nevia”, il film d’esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai
Cinema, che si è aggiudicato il “The Europe Award - for Best European First Film”.
I giurati hanno sottolineato che la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per
raccontare una storia di affetti e hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante,
sull’ambientazione memorabile, sul cast variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da
una giovane attrice di talento.
Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini e
adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the Future”, con una
speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le pellicole in
concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per adolescenti, 64
cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e 10
documentari di registi europei.
Il festival si è tenuto con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga. (aise)
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LA CULTURA NON SI FERMA
13/09/2020 - 08:00

ROMA – focus/ aise - Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico
internazionale di Zlín con “Nevia”, il film d’esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo
Garrone e da Rai Cinema, che si è aggiudicato il “The Europe Award - for Best European
First Film”.
I giurati hanno sottolineato che la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per
raccontare una storia di affetti e hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante,
sull’ambientazione memorabile, sul cast variegato e sulla protagonista della pellicola
interpretata da una giovane attrice di talento.
Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini
e adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the Future”,
con una speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le
pellicole in concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per
adolescenti, 64 cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni
europee e 10 documentari di registi europei.
Il festival si è tenuto con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga.
L’attrice Silvia Priori, riscuote un altro trionfo a Ginevra con “La Traviata” di Giuseppe Verdi.
Dopo averla ospitata nel 2018 con la “Carmen” di Bizet, l’attrice italiana, accompagnata dal
soprano, Veronica Cardullo (che ha cantato alcune fra le arie più famose dell’opera di Verdi),
interpretando la famosa Violetta, si è prodotta in un monologo eseguito magistralmente.
Un’accoppiata vincente, affiatata ed espressiva che ha letteralmente brillato sul palco, attorniata da
abiti d’epoca e mobili che riempivano la scena. Un progetto ambizioso, quello della Priori,
mescolare recitazione e opera lirico per modernizzare quest’ultima e avvicinare anche il pubblico
che normalmente non “frequenta” questo tipo di arte, considerato speso, ma a torto, un tipo di
intrattenimento di élite, non adatto a tutti. Ecco, allora, che l’attrice italiana tenta di rivoluzionare un

po’ le cose e mette in piedi tre spettacoli che miscelano recitazione e canto: oltre alla Carmen ed a
La Traviata, vi è anche la Butterfly a completare il trittico. Le performance erano già state
sperimentate, se così si può dire, in Italia al Teatro Blu di Varese e le due artiste hanno regalato
anche al pubblico di Ginevra delle belle emozioni sulle note verdiane. Certo il pubblico in sala,
anche e soprattutto a causa delle restrizioni che affliggono il mondo dall’inizio dell’anno, non è
stato quello dei grandi eventi, ma tutti, proprio tutti, i presenti hanno speso parole di grande
apprezzamento per l’idea innovativa, la professionalità delle protagoniste, l’allestimento e la
gradevolezza dello spettacolo. E gli organizzatori hanno dovuto rispettare, come d’obbligo, tutte le
normative federali e cantonali pur di far rivivere sulla scena l’immortale opera di Verdi. A
presentare l’evento svoltosi alla Salle des Fêtes des Avanchets, oltre a chi scrive, il Console
Generale d’Italia a Ginevra, Tomaso Pietro Marcheggiani, nella sua prima apparizione pubblica
dall’insediamento lo scorso 3 settembre. Per la realizzazione del progetto culturale, determinanti
sono stati la partecipazione della Città di Vernier, del Consolato Generale d’Italia a Ginevra e
dell’Istituto Italiano di Cultura di Zurigo (IIC). Silvia Priori racconta il suo spettacolo. “La pièce
racconta la storia d'amore fra una cortigiana e un giovane di onorata famiglia. I pregiudizi sociali
divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall'amore qualche minuto prima della morte di
Violetta. Due sono i cardini del dramma: amore e morte e intorno a questi s'aggira l'ispirazione del
musicista che forse non salì mai tanto in alto nell'esprimere il dolore. Violetta Valéry giovane
cortigiana parigina, per amore di Alfredo decide di cambiare vita, di abbandonare Parigi, i suoi lussi
e le sue trasgressioni, e di trasferirsi in campagna. Lì i due innamorati vivono felici, ma un giorno
arriva il padre di Alfredo, Germont: egli chiede a Violetta di lasciare Alfredo per sempre perché la
loro convivenza disdicevole rischia di far saltare il matrimonio dell’altra sua figlia, la sorella di
Alfredo. Violetta cerca di opporsi, ma alla fine, convinta da Germont, scrive una lettera di addio ad
Alfredo, spiegandogli che ha nostalgia di Parigi e della sua vita di prima. Alfredo, sconvolto dalla
rabbia e dalla delusione, la raggiunge e la offende pubblicamente gettandole del denaro ai piedi.
Violetta, malata di tisi, è ormai in fin di vita quando Alfredo, venuto a sapere la verità, va a
chiederle perdono. Dopo averlo rivisto per l’ultima volta, Violetta si spegne.Un percorso artistico
innovativo a cui Teatro Blu (il teatro a Varese in cui si esibisce da tempo la Priori – ndr) si sta
dedicando ormai da diversi anni per coniugare la semplicità della narrazione teatrale con la
complessità dell’opera lirica. Un percorso che vuole tradurre in racconto i più famosi libretti
musicati dai più grandi musicisti al mondo per avvicinare il pubblico alla grandiosità e alla bellezza
dell’Opera lirica, Patrimonio inestimabile tutto italiano. Sul palco tutto si mescola, le arti
interagiscono armoniosamente, tutto fluttua per creare magia e sorpresa. Un percorso artistico
dedicato alle grandi protagoniste femminili dell'opera lirica mondiale. Un progetto dedicato all'
amore visto dal punto di vista femminile e vissuto in contesti diversi. Dopo la messa in scena di
Butterfly per Next 2014, e Carmen per Next 2015, abbiamo scelto di mettere in scena Traviata
cercando le sue origini nella novella scritta da Alexandre Dumas figlio “La signora delle camelie”
un celebre romanzo edito nel 1848 su cui è basata l'opera romantica di G. Verdi. Abbiamo messo a
confronto la novella con la traduzione lirica realizzata successivamente da Francesco Maria Piave
per trarne una struttura drammaturgica capace di restituire allo spettatore la trama e i contenuti
cercando soprattutto di esaltare quei tratti e quei significati profondi che potessero avere un chiaro
aggancio con la nostra realtà. Abbiamo scoperto quanto Violetta, il personaggio chiave di Traviata,
sia un personaggio fortemente attuale, scomodo, fragile e romantico.”“La Traviata” è, come detto,
uno spettacolo, innovativo, che insieme a “Butterfly” e “Carmen” compone la trilogia di Teatro
Opera, appositamente creata da Silvia Priori per avvicinare il pubblico alla grandiosità e alla
bellezza dell’opera lirica. Lo spettacolo, che ha una durata di circa un’ora ed è attualmente in
tournée nei più bei teatri europei, è un emozionante connubio tra recitazione, danza, musica e canto
lirico. In scena tre talenti che insieme alle più belle arie di Bizet, creano situazioni di grandissimo
impatto emotivo, estremamente coinvolgenti. La serata a Ginevra non ha deluso il pubblico che ha
potuto assistere ad una performance che convince anche i puristi dell’Opera. La commistione di
diverse tipologie di interpretazione crea nuove emozioni ed un innovativo punto di vista sull’Opera

classica che tutti conosciamo. Una reinterpretazione convincente ed emozionante che arriva al cuore
di chi assiste, in una maniera più diretta e in chiave contemporanea. Ringraziamo Silvia Priori e la
cantante lirica Veronica Cardullo, nonché il loro staff che ha permesso la realizzazione della
performance, con la speranza che tornino presto a trovarci con la “Butterfly”. (focus\ aise)
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Italia-Repubblica Ceca, a “Nevia” il Premio europeo per
l’opera prima al Festival di Zlín

Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di Zlín con “Nevia”,
il film d‘esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema, che si è
aggiudicato il “The Europe Award - for Best European First Film”. I giurati hanno sottolineato che
la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per raccontare una storia di affetti
e hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante, sull’ambientazione memorabile, sul cast
variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da una giovane attrice di talento.
Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini e
adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the Future”, con una
speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le pellicole in concorso
sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per adolescenti, 64 cortometraggi
per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e 10 documentari di registi europei.
Il festival si è tenuto con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga.
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“Nevia” di Nunzia De Stefano vince il Premio
europeo per l’opera prima al Festival
internazionale di Zlín
venerdì, 11 Settembre, 2020 in CULTURA
CULTURA
PRAGA – Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di Zlín
con “Nevia”, il film d‘esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema,
che si è aggiudicato il “The Europe Award – for Best European First Film”. I giurati hanno
sottolineato che la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per raccontare una storia
di affetti e hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante, sull’ambientazione
memorabile, sul cast variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da una giovane attrice
di talento. Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per
bambini e adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the
Future”, con una speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le
pellicole in concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per
adolescenti, 64 cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e
10 documentari di registi europei. Il festival si è tenuto con la collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga. (Inform)
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(fonte: IIC) Inizia oggi a Zlin il 60° Festival internazionale
del cinema per bambini e ragazzi,
che si terrà sino al 10 settembre. Il
tema sul quale quest’anno è focalizzata l’attenzione
della manifestazione è “Back to the
Future”, con una speciale sezione dedicata
alla fantascienza e alle nuove tecnologie. In
programma diverse opere italiane. L’evento
si svolge con il sostegno dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga.
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(fonte: Ceske noviny) Festival internazionale
del cinema per bambini e ragazzi di Zlin: il
Premio Europa per il miglior esordio europeo
è andato alla pellicola italiana Nevia, opera
prima della regista Nunzia Di Girolamo, prodotto
da Matteo Garrone.

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 14 settembre 2020 - ore 13:45

(fonte: red.) Si chiama Nunzia De Stefano, e
non Nunzia Di Girolamo (come sbadatamente
qui riportato venerdì), la regista del
film “Nevia”, vincitore la settimana scorsa del
Premio Europa, per il miglior esordio europeo,
al Festival internazionale del cinema
per bambini e ragazzi di Zlin.
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CS: “Nevia” di Nunzia De Stefano al Festival
internazionale di Zlín

By Tiziano Marasco Settembre 12, 2020

Trasmettiamo il Comunicato stampa dell’istituto italiano di
cultura (IIC) “Nevia” di Nunzia De Stefano vince il Premio
europeo per l’opera prima al Festival internazionale di Zlín.
Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di Zlín con
“Nevia”, il film d‘esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema, che
si è aggiudicato il “The Europe Award – for Best European First Film”.
I giurati hanno sottolineato che la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per
raccontare una storia di affetti e hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante,
sull’ambientazione memorabile, sul cast variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da
una giovane attrice di talento.

Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini e
adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Ritorno al Futuro”, con una
speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie.
Le pellicole in concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per
adolescenti, 64 cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e
10 documentari di registi europei. Il festival si è tenuto con la collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura di Praga.

https://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/106992

Il film italiano ‘Nevia’ vince premio miglior
opera prima europea al festival di Zlín
14 Settembre 2020 Redazione Cultura 0

Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico internazionale di Zlín con
“Nevia”, il film d’esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema, che
si è aggiudicato il “The Europe Award – for Best European First Film”. I giurati hanno sottolineato
che la pellicola si colloca nella tradizione del cinema italiano per raccontare una storia di affetti e
hanno posto l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante, sull’ambientazione memorabile, sul cast
variegato e sulla protagonista della pellicola interpretata da una giovane attrice di talento. Il film,
uscito l’anno scorso, è stato presentato nella selezione ufficiale al Festival della Biennale di Venezia
2019.
Nevia è la protagonista del film della De Stefano. Ha diciassette anni, troppi per il posto in cui vive
e dove è diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente
caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container
di Ponticelli, a Napoli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre
nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità che incombe su di lei
nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono
tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la
sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe nella quotidianità della ragazza, offrendole una
insperata possibilità. Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema

per bambini e adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the
Future”, con una speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le
pellicole in concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per
adolescenti, 64 cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e
10 documentari di registi europei.
Il festival si è tenuto con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
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Il film “Nevia” vince il Festival internazionale
di Zlìn
di: Press Italia del: 12 Settembre 2020
in: Cinema e Spettacolo, Attualità
tag: Festival internazionale di Zlìn, Matteo Garrone, Nunzia De Stefano, Rai Cinema, “Nevia”,
“The Europe Award - for Best European First Film”

Successo italiano alla 60° edizione del festival cinematografico
internazionale di Zlín con “Nevia”, il film d’esordio di Nunzia De
Stefano, prodotto da Matteo Garrone e da Rai Cinema, che si è
aggiudicato il “The Europe Award - for Best European First Film”

I giurati hanno sottolineato che la pellicola si
colloca nella tradizione del cinema italiano per raccontare una storia di affetti e hanno posto
l’accento sullo stile di ripresa in parte sognante, sull’ambientazione memorabile, sul cast variegato e
sulla protagonista della pellicola interpretata da una giovane attrice di talento.
Il festival di Zlín, una delle più longeve e prestigiose rassegne dedicate al cinema per bambini e
adolescenti, quest’anno ha focalizzato la propria attenzione sul tema “Back to the Future”, con una
speciale sezione tematica dedicata alla fantascienza e alle nuove tecnologie. Le pellicole in
concorso sono state proiettate dal 4 al 10 settembre con 7 film per bambini e 7 per adolescenti, 64
cortometraggi per bambini, 62 film realizzati da studenti, 10 prime visioni europee e 10
documentari di registi europei.
Il festival si è tenuto con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
FONTE: AISE.

