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Vincitori della I°edizione  

2017 
 
 
Vincitore nella categoria “Migliore corto di fiction di autore palestinese”: 

“Ave Maria” per l’eccellente capacità di trasfigurare i temi dell’occupazione, del sospetto e del conflitto 
in un racconto brillante e venato di humor, facendo filtrare da una storia così paradossale e assurda i 
paradossi e le assurdità in cui vivono gli abitanti dei territori occupati. 

 

 
Vincitore nella categoria “Migliore corto di fiction di autore internazionale”: 
“One minute” per la straordinaria abilità nel descrivere l’angoscia di una madre durante il 
bombardamento di Gaza del 2014, grazie alla potente scelta del buio claustrofobico e di un 
tappeto sonoro di voci, messaggi e bombe, che rappresenta forse l’unico modo possibile per 
raccontare il lato umano di ciò che è talmente terribile da non poter essere rappresentato. 
 
Vincitore nella categoria “Migliore corto documentario di autore palestinese”: 
“Mate superb” per la grande vivacità con cui viene documentata la resistenza nonviolenta dei 
ragazzi di Gerusalemme realizzata attraverso il parkour, grazie alla capacità di raccontare con 
riprese semplici ma efficaci i sentimenti dei protagonisti e grazie a un montaggio trascinante. 
 
Vincitore nella categoria “Migliore corto documentario di autore internazionale”: 
“High hopes” per la notevole capacità di mostrare il rapporto tra propaganda e realtà attraverso 
la documentazione della vergognosa evacuazione di un clan di beduini durante gli accordi di 
Oslo: un corto incalzante, giocato su un sapiente montaggio che evidenzia in modo impietoso 
il rapporto tra dichiarazioni di pace e comportamenti criminali dell’esercito israeliano. 
 
Vincitore nella categoria “Migliore corto sperimentale”: 
“Entr’acte” per la travolgente carica emotiva con cui viene raccontata l’uccisione di un bambino 
da parte di un cecchino, mescolando con stupefacente efficacia animazione e citazioni 
cinematografiche, unendo la drammaticità della storia con un’intensa partecipazione e pietas, 
in una struggente scansione tra il dominante bianco-e-nero e gli sprazzi di colore. 
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Vincitori categoria “Fuori concorso” 
 
“Shujayya” 
Bologna – Liceo “Laura Bassi” 
 
Il corto "Shujayya" rappresenta la situazione palestinese sotto più punti di vista: politico, 
culturale e psicologico. In pochi minuti rende perfettamente  sia la tragicità del conflitto, in 
particolare a Gaza,  che lo sfondo culturale problematico e contraddittorio che ci sta dietro, 
come la difficile situazione della donna, gli stereotipi di genere, le tradizioni sociali,  le relazioni 
familiari e i drammi interiori che vivono le persone. Questo cortometraggio riesce a farci 
capire fino in fondo che questa guerra porta non solo alla perdita della casa, ma anche della 
famiglia e di se stessi, sia fisicamente che psicologicamente.  
Abbiamo amato “Shujayya” e ci teniamo a premiarlo come miglior cortometraggio perché ci 
ha colpiti tutti, dall’inizio alla fine. Siamo rimasti senza fiato. 
Per tutta la durata del film, i nostri occhi sono rimasti attaccati allo schermo. In pochi minuti, 
Mohammed Almughanni ci ha raccontato un pezzo di vita in cui la paura ci rende ciechi tutti i 
giorni, e non lo ringrazieremo mai abbastanza. 
 
 
“Il pianista di Yarmouk” 
Città di Napoli - Giuria giovani 
 
Testimonianza dettagliata e toccante sintesi di un esilio su più livelli: l’abbandono della 
Palestina per rifugiarsi in Siria, l’abbandono della Siria, della propria famiglia e anche del 
proprio strumento. Eppure l’arte non la si può togliere dal cuore, la musica del pianoforte ci 
accompagna in questo esodo con un messaggio di speranza: le brutture umane possono essere 
contrastate dalla bellezza. 
 
 
“Ocean of injustice” 
Premio OLTRE LE MURA 
Carcere femminile di Pozzuoli 
 
Il film ha avuto su di noi un forte impatto emotivo, ci ha commosse al punto di piangere, 
perché la sofferenza è proprio per tutti, universale. 
L’immagine del mare è molto potente: tutto avvolge, è l’alta marea della cattiveria umana. 
Anneghiamo in un “Oceano di ingiustizie” donne e uomini aggrappati all’acqua per non 
morire. 
In superficie, rimangono a galla solo gli occhi, per raccontare. 
 
 
 

 

 


