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Washington DC, 30 ottobre, 2014 

Dieci giovani registi per raccontare i cambiamenti climatici 
Una Giuria d’eccezione presieduta da Bernardo Bertolucci annuncia i vincitori 

del concorso documentaristico Action4Climate  
 

Dieci giovani registi provenienti da altrettanti paesi del mondo sono stati selezionati come i 
vincitori del concorso Action4Climate: l’unicità e la qualità dei documentari premiati 
rappresentano un’importante presa di posizione necessaria per agire nei confronti dei 
cambiamenti climatici. 

“Questi giovani registi sono riusciti a toccare il pubblico nel profondo, mettendoli in guardia sul 
pericolo dei cambiamenti climatici. Il loro è stato un lavoro estremamente importante che 
mostra ai loro coetanei un mondo che in futuro sarà irriconoscibile se non agiamo in tempo per 
proteggere il pianeta e le future generazioni” Jim Yong Kim, Presidente World Bank Group 

Il concorso Action4Climate è stato ideato e lanciato dalla campagna di comunicazione 
Connect4Climate (www.connect4climate.org): centinaia i documentari ricevuti da registi 
provenienti da tutto il mondo. 

Il celebre regista Italiano Bernardo Bertolucci ha presieduto una giuria di cineasti di altissimo 
livello, selezionando i vincitori finali delle due categorie di età. 

“Io e i membri della Giuria siamo rimasti veramente colpiti dall’originalità e dal senso di urgenza 
che i giovani registi hanno comunicato nei loro documentari. Scegliere i vincitori finali è stato 
quasi impossibile.” Bernardo Bertolucci, Regista vincitore di premi Oscar e Golden Globe. 

Per la categoria di età “18-35” si è aggiudicato il primo premio di 15,000 Dollari, il regista 
Portoghese Gonçalo Tocha con il provocatorio “The Trail of Tale”, frutto della collaborazione tra 
l’autore e l’iniziativa Imagine 2020 – Art and Climate Change, in cooperazione con la New 
Economics Foundation (NEF). 

L’evocativo corto racconta di una lettera scritta nel futuro e recapitata alla nostra odierna 
società: un duro monito ad intervenire contro cambiamenti climatici prima che sia troppo tardi. 

http://www.connect4climate.org/
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Il secondo premio di 10,000 Dollari è stato vinto dal Bulgaro Dobrin Kashavelov con l’opera 
“Global Warning” un drammatico racconto di come il ciclone Haiyan ha sconvolto la vita della 
popolazione Filippina nel 2013. 

Infine, Il terzo premio è andato al regista Americano Nathan Dappen con “Snows of the Nile” in 
cui l’autore indaga e dimostra con assoluta certezza l’ormai inesorabile scomparsa dei ghiacciai 
sulle “Montagne della luna” Ugandesi. 

“Sono veramente orgoglioso di essere stato scelto come il vincitore di Action4Climate. Spero 
vivamente che la mia opera aiuti la gente a capire che dobbiamo agire adesso per proteggere il 
nostro futuro.” Gonçalo Tocha 

Nella categoria d’età riservata ai più giovani (14-17 anni), il primo premio è stato vinto dallo 
splendido corto di animazione “The Violin Player” della giovane regista Argentina Francina 
Ramos in collaborazione con Benjamin Braceras. 

Il secondo e terzo premio sono stati assegnati a “Facing the Flood” dello Svizzero Constantin 
Huet e “It’s easy if you try” del Georgiano Tura Tegerashivili. 

Tutti i giovani vincitori di questa categoria riceveranno in premio nuove attrezzature video per 
migliorare la loro capacità di raccontare la realtà e i futuri scenari legati ai cambiamenti 
climatici. 

“Che incredibile onore! Sono veramente felice. Spero che “The Violin Player” scuota le coscienze 
delle persone e le esorti ad agire contro i cambiamenti climatici.” Francina Ramos 

La giuria inoltre, composta da professionisti del calibro di Atom Egoyan, Marc Forster, Mika 
Kaurismaki, Fernando Meirelles, Mira Nair, Bob Rafelson, Walter Salles, Pablo Trapero, Wim 
Wenders, Rose Kuo, Cynthia Lopez, Rachel Kyte, vista l’altissima qualità dei documentari 
ricevuti, ha ritenuto opportuno assegnare un premio speciale a “Balud” ad opera del Filippino  
Panx Solajes. 

Il documentario in questione affronta con acuta creatività e sensibilità l’effetto dei cambiamenti 
climatici sulle recenti inondazioni nelle Filippine. 

Il team di Connect4Climate inoltre, sottolineando il valore di alcuni documentari che nello 
specifico hanno avuto il merito di raccontare storie locali con grande impatto globale, assegna 
gli “Special Connect4Climate prizes” a “Tinau” della regista di Kiribati Victoria Burns e “The 
Change” ad opera dei registi Vietnamiti Ha Uyen, Huong Tra, Quang Dung and Quang Phuc. 
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Vista la forte connotazione “social” del concorso, gli utenti della rete hanno potuto scegliere il 
loro vincitore: il video più votato dalla community di Connect4Climate è risultato il Brasiliano 
“Pachamama”, un documentario che racconta come i cambiamenti climatici stanno 
influenzando la vita degli abitanti dello stato di San Paulo.  

I premi assegnati sono stati cortesemente offerti dall’azienda energetica Italiana Edison e dalla 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD). 

In aggiunta ai premi precedentemente assegnati, Vimeo, la piattaforma video leader a livello 
globale e partner del concorso, ha gentilmente donato trenta “Plus account” ai partecipanti 
provenienti dai paesi emergenti, per aiutare e incentivare la loro produzione documentaristica 
futura.  

I vincitori saranno annunciati il 30 ottobre a Copenaghen, durante la cerimonia annuale di 
premiazione “Sustania Award Ceremony” che si terranno al “Royal Theater” della capitale 
Danese: un’importantissima vetrina globale nella quale si celebrerà l’impegno globale nel 
creare nuove soluzioni e alternative per il vivere sostenibile. Il think tank scandinavo Sustainia 
fa parte della rete di oltre 200 partners di Connect4Climate, impegnati nella sensibilizzazione e 
azione contro i cambiamenti climatici. Una selezione dei video finalisti del concorso 
Action4Climate sara’ disponibile online, sui canali televisivi, festival cinematografici e altri 
eventi. 

“Connect4Climate è estremamente entusiasta dell’enorme interesse che il concorso ha generato 
a livello globale. Questo dimostra quanto i giovani creativi siano interessati a questa tematica 
ed evidenzia la loro volontà di voler raccontare e proporre nuove soluzioni per contrastare gli 
effetti dei cambiamenti climatici. Siamo inoltre positivamente soddisfatti di come i nostri diversi 
partners del settore privato, Istituzioni Internazionali e società civile abbiano lavorato insieme 
per sostenere e supportare il concorso.” Lucia Grenna, Program Manager, Connect4Climate 

Connect4Climate si augura che l’alta qualità e l’impatto dei documentari possa aiutare gli 
spettatori ad incrementare la loro consapevolezza sul tema ed agire contro i cambiamenti 
climatici. 

I video vincitori sono visionabili al seguente indirizzo: www.Action4Climate.org 
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About Connect4Climate 

Connect4Climate è una campagna di comunicazione globale dedicata ad incrementare la 
consapevolezza dei cittadini riguardo le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici. 
L'iniziativa - promossa da Ministero dell'Ambiente Italiano e Banca Mondiale in collaborazione 
con oltre 200 knowledge partners - è nata nel settembre 2011 con l'obiettivo di incrementare la 
cooperazione globale sulle tematiche inerenti la comunicazione e i cambiamenti climatici. 

Contatti Stampa:    

Frederick L. Jones – fjones@worldbankgroup.org  tel: +1 202 473 9336   

Giulia Braga  - gbraga@worldbankgroup.org   tel: 1+ 202 297 2116 

Francis Dobbs  - fdobbs@worldbankgroup.org   tel: 1+ 202 288 5861 
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