
I MILLE OCCHI SERATA CONCLUSIVA
LA CONSEGNA DEL PREMIO ANNO UNO

Nella  serata  di  oggi  la  consegna  del  premio  Anno Uno al 
regista Marc Scialom e l'anteprima europea del suo ultimo 
film Nuit sur la mer.

Giornata conclusiva dell'undicesima edizione del festival internazionale del cinema e delle 
arti  I  Mille  Occhi.  L'attenzione  è  puntata  sulla  consegna  del  Premio  Anno  Uno: il 
riconoscimento ad un cineasta del nostro tempo va a Marc Scialom per la sua carriera e per i 
suo ultimo film Nuit sur la mer, che verrà proiettato questa sera in anteprima europea.
“I Mille occhi  hanno subito voluto abbracciare questo film come il giusto Premio Anno uno, 
che lo raggiungerà dopo aver toccato tra l’altro Paulo Rocha, Werner Schroeter, Thomas 
Harlan, Klaus Wildenhahn,  e che anche altri due visitatori del festival, compari di cinema 
non normalizzabile,  De Seta e Papatakis, idealmente condividono” dichiara il direttore del 
festival  Sergio M. Germani. La consegna del  premio e la  visione del  capolavoro di  Marc 
Scialom saranno preceduti  della proiezione dalla copia restaurata di Arietta antica di Mario 
Almirante mentre concluderà la serata Justine di George Cukor.

Ma l'intero pomeriggio di questo giovedì 20 settebre è costellato da sorprese. Alle 14.30 una di 
quelle  convergenze  parallele che  da  sempre  caratterizzano  la  natura  di  I  Mille  Occhi: 
verranno proiettati due lavori di Chloe Scialom, figlia di Marc Scialom e sua aiuto regista. In 
anteprima italiana Alphéa e in anteprima assoluta La ballade de Quidam et Lambda, alla 
presenza della regista e del coautore Nicolas Le Bras.

Alle 16.15 ritorna l'omaggio a Valerio Zurlini con il  film  Cronaca familiare,  introdotto dal 
regista  francese  Paul  Vecchiali:  straordinari  interpreti  Marcello  Mastroianni  e  Jacques 
Perrin.
E  ancora  Stephen  Dwoskin,  importante  cineasta  contemporaneo  che  I  mille  occhi 
omaggiano a pochi mesi dalla scomparsa con la presentazione di una sorta di diario familiare 
che riunisce i film da lui dedicati al padre alla madre e alla bisnonna, a cura di Federico Rossin: 
appuntamento intorno alle 18.00. Ultimo film in programma nel pomeriggio sarà La voce del 
silenzio di  Georg Wilhelm Pabst, per la chiusura del  percorso  Viaggio in Italia di  Olaf 
Möller.
Infine ricordiamo alle 20.45 una meravigliosa visione in super8: nell'atrio del Cinema Ariston 
verrà proposta una sequenza del film La prima notte di quiete di Valerio Zurlini.



Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito www.imilleocchi.com

Gli approfondimenti del festival: www.milleocchisulfestival.tumblr.com
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