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I temi vincitori quest’anno del Gryphon Award sono stati
“il coraggio di lottare contro la malattia”, “la
complessità dei primi amori”, “l’elaborazione del lutto”,
l’ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affermando
il proprio “io” nel passaggio dall'infanzia all'età adulta. 
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12. Giorgio Colangeli; 

13. Alessandro Borghese;

14. Clementino;

15. Margherita Buy;

16. Michele Bravi;

17. Marco Giallini;

18. Marianna Fontana e Edoardo

De angelis; 19. Mika;

20. Rocio Munoz Morales;

21. Kit Harington e Claudio

Gubitosi.
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1. Juliane Moore e Claudio

Gubitosi; 2. Claudio Amendola;

3. Amy Adams;

4. Gabriele Muccino;

5. Bryan Cranston;

6. Carolina Crescentini;

7. Ambra Angiolini;

8. Clara Alonso;

9. Cristina Capotondi;

10. Giuseppe Zeno;

11. Gabriele Salvatores. 

C
ala il sipario sulla 47esima edizione del Giffoni
Film Festival, con i premi assegnati dai 4.600
giurati, provenienti da 52 Paesi del mondo,

suddivisi per fasce di età. Nella giornata conclusiva
sono stati ospiti il Michele Bravi e Gabriele Muccino.
Il regista ha annunciato il ritorno in Italia con il
nuovo film "L'isola che non c'è" che riunirà un mega
cast che comprende Stefano Accorsi, Alessandro Gas-
sman, Stefania Sandrelli, Carolina Crescentini. 
I temi vincitori quest'anno del Gryphon Award sono
stati il coraggio di lottare contro la malattia alla com-
plessità dei primi amori, l'elaborazione del lutto,
l'ostinazione e la voglia di realizzare un sogno, affer-
mando il proprio "io" nel passaggio dall'infanzia al-
l'età adulta. Per la sezione Elements+6 ha vinto
l'olandese "Master Spy" di Pieter Van Rijn, mentre
per la sezione Elements+10 ha trionfato lo svedese
"Room 213" di Emelie Lindblom. Per la sezione Ge-
nerator+13 ha avuto la meglio su tutti "The Bache-
lors" di Kurt Voelker con il Premio Oscar J.K. Sim-
mons. Per la sezione Generator +16 il francese "Do it
right" di Chad Chenouga, che aveva ottenuto la stan-
ding ovation in sala; per Generator+18 lo svedese
"Garden Lane" di Olof Spaak. Per la sezione Gex Doc,
storie vere, narrate in forma di documentario, ha
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Giffoni film festival
Gabriele Muccino chiude la 47ª edizione

I’Meventi



22. Nick Robinson;

23. Laura Esquivel;

24. Cattivissimo Me.

24
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vinto il francese "Everyday Heroes" di Anne-Dauphine Jul-
liand di Anne-Dauphine Julliand.
Tra le menzioni speciali assegnate per la sezione Generator
+13 il Premio Cinecircoli Giovanili Socioculturali - "Percorsi
Creativi 2017" a "Walking out" di Alex & Andrew Smith (Usa)
"perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali,
il tema del difficile recupero del rapporto padre/figlio, messo
in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due". Il Grifone
di Alluminio - Premio Cial (Consorzio Imballaggio Alluminio)
per l`ambiente, invece, alla categoria Generator +16 rappre-
sentata dall'opera "Lane 1974" di SJ Chiro (Usa). Il gruppo
Cial ha scelto di eleggere quest`opera "per l'approccio senza
filtri che la regista ha adoperato per evidenziare il rapporto
fra un territorio conosciuto a pochi giovani, costretti a vivere
in spazi che sembrano aperti e liberi ma che in realtà si dimo-
strano castranti e pieni di contraddizioni, in una natura che
li rende outsider rispetto ai loro coetanei".
Ultimo riconoscimento speciale è stato l`Amnesty Internatio-
nal Award: per la categoria Gex Doc il documentario scelto è
stato "They call us monsters" di Ben Lear (USA) "per aver af-
frontato il tema della possibile reintegrazione di alcuni ragazzi
nella società, inficiata dalla legge 260 che consente allo stato
di processarli come adulti".
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