
     
 

 

 

A VENEZIA IL DODICESIMO PREMIO LABEL EUROPA CINEMAS 

 
 
 
Quest'anno ricorre il dodicesimo anniversario del Premio Label Europa Cinemas, che si 
svolgerà a Venezia, in occasione dei Venice Days / Giornate degli Autori. 
Una Giuria composta da quattro esercenti membri della rete premierà un film europeo scelto 
tra le opere selezionate per il 2015. 
 
I film premiati beneficiano di una promozione più ampia e ricevono il sostegno della rete 
Europa Cinemas, attraverso le sale partecipanti alla rete, che prolungano la permanenza dei 
film sui propri schermi. Il premio Label viene attribuito anche in occasione dei festival di 
Berlino, Cannes, Karlovy Vary e Locarno. 
  
 
Membri della Giuria 2015  
 
Nancy J Garceau – Cines Broadway e Cines Manhattan – Valladolid – SPAGNA 
Nico Marzano – Institute of Contemporary Arts – Londra – REGNO UNITO  
Krijn Meerburg – LantarenVenster – Rotterdam e De Uitkijk – Amsterdam – OLANDA 
Renate Wurm – Das Kino – Salisburgo – AUSTRIA 
 
 
 
I film premiati con il Label Europa Cinemas nel 2015: 
 
BABAI di Visar Morina (Germania) 
Festival Internazionale del Film di Karlovy Vary 2015 
 
MUSTANG di Deniz Gamze Ergüven (Francia)  
Cannes - Quinzaine des Réalisateurs 2015  
 
MOT NATUREN (Out of Nature) di Ole Giæver, Marte Vold (Norvegia)  
Berlinale – Panorama 2015 
 

 



 
 
 

 
28 TIMES CINEMA: 28 GIOVANI CINEFILI EUROPEI RIUNITI IN 

OCCASIONE DEI VENICE DAYS 
 

Per il sesto anno consecutivo, 28 giovani cinefili, in rappresentanza dei paesi dell'Unione 
Europea, si riuniscono a Venezia per partecipare ai Venice Days / Giornate degli Autori (2-
12 settembre).  

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Parlamento Europeo ed Europa Cinemas in 
partenariato con i Venice Days / Giornate degli Autori e Cineuropa.org.  

In questa occasione, i 28 giovani partecipanti visioneranno i film presentati ai Venice Days / 
Giornate degli Autori e quelli in concorso per il Premio Lux e svolgeranno il ruolo di 
giornalisti contribuendo ad un blog ed ai social network di Europa Cinemas. Parteciperanno 
inoltre a tavole rotonde ed incontri con professionisti, critici e registi. 
 
L'iniziativa offre ai giovani partecipanti, già coinvolti in una riflessione sul cinema 
contemporaneo attraverso le proprie attività personali, l'opportunità di partecipare ad un 
festival internazionale che consentirà di sviluppare il loro amore per il cinema e 
rappresenterà, nello stesso tempo, una tappa fondamentale nel loro percorso professionale. 
   
L'evento intende inoltre valorizzare una gioventù che non corrisponde agli attuali luoghi 
comuni, appassionata del cinema di oggi e tanto più aperta sul mondo grazie alle nuove 
tecnologie che permettono di condividere in tempo reale le proprie passioni.  
 

 

 
 

EUROPA CINEMAS nel 2015 
 

42 paesi, 596 città, 977 cinema, 2350 schermi 
- 

Europa Cinemas è il primo network di sale cinematografiche 
 per la diffusione di film europei. 

 
Europa Cinemas è sostenuta dal programma Europa Creativa / MEDIA della Commissione 
Europea (Bruxelles), dal CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée (Francia) e 

dal fondo Eurimages - Consiglio d'Europa (Strasburgo) 
 
 

Europa Cinemas 
Claude- Eric Poiroux - Direttore Generale 

Fatima Djoumer, Responsabile Relazioni Internazionali, fatim@djoumer.de 
Stampa: Charles McDonald, charles@charlesmcdonald.co.uk 

 
www.europa-cinemas.org 

+ 33 (0) 1 42 71 53 70 // info@europa-cinemas.org 


