YAA - domenica 25 aprile 2021

Domenica 25 aprile alle 13.45 in punto, i 15 giurati dello YAA 2021, dopo aver visto i 3 film
nominati a casa propria in streaming.......
On Sunday 25 April at 1.45pm, the 15 YAA 2021 jurors, after having watched the 3 nominated films
at home via streaming……

.........si trovano davanti al Palacinema di Locarno
....... meet themselves in front of the Palacinema in Locarno

Per il Ticino il Palacinema è l’edificio simbolo del cinema, vi hanno sede il Locarno Film Festival, la
Ticino film Commission, il CISA, scuola di cinema, e 3 sale cinematografiche
Palacinema is the symbol of cinema in Ticino and is home to the Locarno Film Festival, the Ticino
Film Commission, CISA, the film school, and three cinemas.

Oggi la giuria si riunisce per la prima volta in presenza e i 3 film verranno discussi e votati.
I giurati entrano nella sala 2 accompagnati dal coordinatore, il regista Erik Bernasconi.
Ad accoglierli il direttore del Palacinema Roberto Pomari.
Today the jury meets for the first time in presence and the 3 films will be discussed and voted.
The jurors enter the Cinema accompanied by the coordinator, director Erik Bernasconi.
They are welcomed by the director of the Palacinema, Roberto Pomari.

I giurati decidono di discutere tutti i film di fila. Lo scambio di idee e opinioni è animato e dura 1
ora e mezza
The jurors decide to discuss all the films in a row. The exchange of ideas and opinions is lively and
lasts 1½ hours.

Prima della votazione facciamo una pausa e visitiamo il Palacinema.
Before voting we take a break and visit the Palacinema.

Il risultato della votazione in Ticino è stato
These are the results in Ticino
1. Wolfwalkers
2. Pinocchio
3. The Crossing
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Sono le 16.30, è una bellissima giornata e ci fermiamo tutti per una merenda davanti al
Palacinema. Stasera, dalle 19.00, ci sarà la Cerimonia di Premiazione in streaming....

L’Europa premia il film norvegese THE CROSSING di Johanne Helgeland, secondo Wolfwalkers e
terzo Pinocchio

