
PREMI CINEMATOGRAFICI
A Palermo l’Efebo d’Oro 2017, Hanif Kureishi premio alla carriera

Per il terzo anno consecutivo il Premio Efebo d’Oro per i nuovi linguaggi "Città di Palermo” 
sceglie come disciplina la videoarte

Palermo, 2 novembre 2017 - Presentata a Palermo la 39ma edizione del Premio internazionale 
Efebo d’oro, organizzato dal Centro di ricerca per la narrativa e il cinema. Premio alla carriera della 
Banca Popolare Sant’Angelo al famoso scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista anglo-
pakistano Hanif Kureishi. Premio “Città di Palermo” per i Nuovi linguaggi a Yervant Gianikian e 
Angela Ricci Lucchi, videoartisti apprezzati e premiati in tutto il mondo. Premio per il miglior saggio 
di cinema a Ivelise Perniola per il volume Gillo Pontecorvo o del cinema necessario. Anche 
quest’anno grandi nomi, un programma ricchissimo e l’apertura con un’anteprima d’eccezione 
sabato 12 novembre alle ore 21,00 al Cinema De Seta: la proiezione di Visages, Villages di Agnès 
Varda e JR, nato dall’amicizia tra la grande regista e JR, “fotografo di strada”, autore di 
gigantesche immagini che diventano murales. Per il terzo anno consecutivo il Premio Efebo d’Oro 
per i nuovi linguaggi "Città di Palermo” sceglie come disciplina la videoarte: Yervant Gianikian e 
Angela Ricci Lucchi, cineasti indipendenti tra il cinema e la pittura, sono presenti con i loro film e 
installazioni nelle collezioni del MoMA a New York, del The Museum of Modern Art di Yokohama, 
del British Film Institute di Londra, della Cinémathèque Française, della Fondation Cartier pour l'art 
contemporain di Parigi, del Mart di Rovereto, della National Gallery of Art di Washington, e 
celebrati in tutto il mondo con mostre, installazioni e premi. Durante la settimana saranno proiettati 
alcuni loro lavori al Cinema De Seta e giovedì 16 novembre alle 16,00 al Teatro Garibaldi i due 
premiati parteciperanno a un incontro condotto da Frédéric Bonnaud, giornalista e conduttore della 
radio francese, direttore della Cinémathèque française. Da lunedì 13 novembre, al cinema De Seta 
dei Cantieri culturali alla Zisa, saranno proiettati gli otto film tratti da opere letterarie tra i quali la 
Giuria sceglierà quello premiato: La mia vita da Zucchina di Claude Barras, film d’animazione in 
stop-motion arrivato fino alla candidatura ai Golden Globe e ai Premi Oscar 2017; Lady Macbeth di 
William Oldroyd, prodotto da BBC Films e British Film Institute; La pelle dell’orso dell’esordiente 
Marco Segato, con Marco Paolini, coprodotto da Rai Cinema; Elle di Paul Verhoeven con Isabelle 
Huppert, nominata al Premio Oscar e vincitrice di César e Golden Globe; Monolith di Ivan 
Silvestrini, un’ibridazione intelligente tra l’universo dei comics e quello del cinema; Return to 
Montauk, del regista Palma d’oro e Premio Oscar Volker Schlöndorff, in concorso al Festival di 
Berlino 2017 e inedito in Italia; Naples ‘44 del regista napoletano Francesco Patierno, che sarà 
presente in sala e Corniche Kennedy della regista franco-algerina Dominique Cabrera, che rivolge 
uno sguardo particolare alla vita sociale delle periferie.
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