Boza di Walid Fellah

Angelo Loy con la seguente motivazione: “Abbiamo deciso di attribuire il
premio Terra di Tutti 2015 - miglior documentario italiano a Luoghi comuni di Angelo Loy perché ci
ha permesso di entrare, insieme alla sua straordinaria protagonista, in una realtà poco esplorata
eppure così vicina a noi. E perché attraverso una struttura narrativa convincente l'autore costruisce
un percorso rivelatorio dall'Egitto all'Italia e ritorno. Uno sguardo mai scontato sulla realtà della
migrazione e sull'impatto che lo sradicamento provoca nelle generazioni”.
ha
attribuito la menzione speciale a Unlearning della famiglia Basadonne sottolineando che:
“nonostante il presupposto del film sia raccontare una storia in soggettiva, gli autori - mettendosi in
gioco - riescono a mantenersi equidistanti dalla realtà raccontata. Con ironia e un montaggio
coinvolgente il film trascina lo spettatore con curiosità”.

Coming of age di Teboho
Edkins. “L’immersione in paesaggi meno noti della realtà africana. Vita di montagna, vite di
ragazzi, linee sottili che si intersecano e una grande capacità narrativa hanno conquistato le lodi
della nostra giuria”.

Comer del monte - Vivere della foresta del
Chaco di Andrea Ruffini con la seguente motivazione: “il documentario esprime il sentimento di
gratitudine, di attaccamento alla terra delle popolazioni del Paraguay che difendono il loro diritto
alla sovranità. Fairtrade accompagna il loro cammino ed è accanto ai popoli della terra lì dove i
loro diritti vengono calpestati e sostiene la loro battaglia".
stituito in ricordo di Giovanni, cooperante e collaboratore di GVC,
rapito in Pakistan nel 2012 e morto il 15 gennaio 2015 sotto il fuoco di un drone americano è stato
assegnato a Surronded by ISIS di Xavier Muntz: “Il premio vuole ricordare la vita di Giovanni
come quella di tutti gli uomini e le donne che non arretrano. Da un quartiere periferico e difficile di
Palermo, non solo non ha ceduto alla logiche della micro criminalità in un territorio governato dalla
mafia, ma ha portato nel mondo i valori della solidarietà e del rispetto dei diritti, propri della
cooperazione internazionale. Con queste motivazioni il premio GVC Giovanni Lo Porto è attribuito
al film Surronded by ISIS di Xavier Muntz, che racconta la tenace battaglia che la popolazione
curda in Iraq sta facendo, popolazione che non arretra difronte all'occupazione dell'ISIS,
superando divisioni religiose e culturali dei diversi gruppi che vivono in quei territori, in nome della
libertà e dei diritti”.

