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Si chiude la 49ª edizione del Festival – dando
appuntamento al 2020, anno del 50ennale – ma non
si ferma la voglia di stare insieme e di premiare,
dopo giorni intensi tra proiezioni e dibattiti, i sei
lungometraggi vincitori del Gryphon Award 2019. 
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1. Alessandro Borghi;

2. Massimiliano Gallo;

3. Edoardo Leo e Stefano Fresi;

4. Marco D’Amore; 5. Stefano

Accorsi; 6. Diletta Leotta;

7. Claudio Gubitosi ed Elena

Sofia Ricci; 8. Arturo Muselli;

9. Emis Killa; 10. Gabriella

Pession; 11. Amber Heard;

12. Eleonora Gaggero.

S
i chiude la 49esima edizione del Festival –
dando appuntamento al 2020, anno del
50ennale – ma non si ferma la voglia di

stare insieme e di premiare, dopo giorni intensi
tra proiezioni e dibattiti, i sei lungometraggi vin-
citori del Gryphon Award 2019. Una selezione ap-
passionata che ha messo a confronto oltre 100
opere in concorso, tra lungometraggi, cortome-
traggi e documentari, scelti tra 4100 produzioni
(provenienti da tutta Europa ma anche da Giap-
pone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti)
ricevute in preselezione.
È il coraggio di Rocca changes the world di Katja
Benrath (Germania, 2019), distribuzione interna-
zionale Beta Cinema, ad aver stregato gli Ele-
ments +6. Non hanno avuto dubbi sulla scelta del
vincitore gli Elements + 10 la cui scelta è ricaduta
su Teacher di Siddharth Malhotra (India, 2018).
I Generator +13, invece, hanno incoronato Blin-
ded by the light by Gurinder Chadha (UK/Regno
Unito). Una storia di coraggio, amore, speranza e
famiglia, intrisa della capacità che ha la musica
di sollevare lo spirito umano. Pictures, racconta
di Javed, un adolescente britannico di origine pa-
kistana, che vive nella città di Luton, in Inghil-
terra, nel 1987. A prediligere Giant little ones di
Keith Behrman (Canada, 2018), distribuzione in-
ternazionale Mongrel International, invece, sono
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13. Elena Sofia Ricci; 14. Jenny De Nucci;

15. Vittoria Puccini; 16. Filippo Negri;

17. Mahmood.
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stati i Generator +16. A metà tra immaginazione e realtà
l'opera scelta dai Generator +18, The place of no words
di Mark Webber (USA, 2019). Protagonista è Bodhi Pal-
mer e la sua famiglia. Al centro del film il modo in cui
affrontiamo la morte e l’amore, le risate e il dolore, rac-
contato attraverso gli occhi di un padre e di suo figlio. Il
vincitore per la sezione Gex Doc, totalmente dedicata ai
documentari, è In the name of your daughter di Giselle
Portenier (Canada/Tanzania/Regno Unito, 2018), distri-
buzione internazionale DR TV. Rosie Makore è scappata
dalla sua casa nel nord della Tanzania per salvarsi dal-
l'infibulazione e dal matrimonio che i genitori hanno pia-
nificato per lei. Ad aiutarla è Rhobi Samwelly, una delle
donne più carismatiche d’Africa, che accoglie ragazze di
ogni religione in una casa rifugio e gira per le campagne
per combattere questa tradizione millenaria..
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