
 

71 Locarno Festival 2018    

Premio Giuria Ecumenica 

La Giuria Ecumenica al 71 Locarno Festival, nominata da INTERFILM e SIGNIS, 

assegna un premio nel Concorso Internazionale. Il premio messo a disposizione 

dalle Chiese evangelico-riformata e dalla Chiesa cattolico-romana svizzera, è 

dotato di 20.000 CHF ed è legato alla distribuzione in Svizzera del film 

premiato. 

La Giuria Ecumenica di SIGNIS e INTERFILM PREMIA il film  

Sibel 

di Guillaume Giovanetti e Çağla Zencirci 

Francia, Germania, Lussemburgo, Turchia, 2018 

Sibel narra la storia di una giovane donna che vive in una comunità della 

regione del Mar Nero in Turchia dove è ancora in uso un antico linguaggio 

fischiato e si praticano riti ancestrali. Emarginata dalla società a causa della sua 

mutezza, la ragazza passa la maggior parte del tempo nella foresta, in cerca 

della libertà che non riesce a trovare nel villaggio. L’incontro d’amore con un 

misterioso fuggitivo è l’inizio di un processo di emancipazione tramite il quale 

Sibel scopre la propria femminilità: nel divenire una donna, guadagna 

l’autonomia che le permette di sfidare le strutture patriarchali e i mecchanismi 

identitari vigenti. Il film ci presenta un’immagine limpida e potente di un 

personaggio che, divenendo simbolo di dignità, funge da esempio per le altre 

donne del villaggio. 

 

La giuria conferisce una MENZIONE SPECIALE al film 

Diane  



di Kent Jones 
USA, 2018 

Sullo sfondo di un paesaggio invernale, il film segue gli ultimi passi del viaggio 

spirituale di Diane. Incentrato inizialmente sul suo atteggiamento esemplare di 

carità, che in parte assume i tratti di un auto-sacrificio, il film sposta 

l’attenzione sulla vita interiore della protagonista in un cresciendo narrativo. 

Nella resa visuale di momenti che trascendono la routine della vita quotidiana 

di Diane, viene messa in luce la tensione tra colpa e perdono. 

 

La giuria conferisce una MENZIONE SPECIALE al film 

A Land Imagined 

di YEO Siew Hua 

Singapore, Francia, Paesi Bassi, 2018 

Narrando le difficoltà e i drammi degli operai migranti a Singapore, il film 

affronta criticamente il problema della schiavitù nell’epoca contemporanea. A 

Land Imagined mette a fuoco la sparizione di operai e le conseguenti indagini in 

un abile intreccio di realtà, virtualità e sogno. Ciò funge da pretesto per una 

riflessione sul rapporto fra frontiere, sovranità nazionale e sfruttamento 

economico in un mondo globalizzato, così come sulla reale possibilità della 

solidarietà tra uomini provenienti da luoghi e culture differenti. 

 

Membri della Giuria Ecumenica   
Dietmar Adler (Germania) 
Alina Birzache (Presidente, Romania/Regno Unito) 
Anna Piazza (Italia/Spagna) 
Baldassare Scolari (Svizzera) 
 

 


