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1) Introduzione 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA testimonia l'impegno del Parlamento europeo a favore della 

cultura e promuove la diversità culturale in stretta correlazione con altre politiche europee. Grazie ai 

maggiori poteri legislativi conferitigli dal trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha anche la 

facoltà di adottare iniziative a forte valenza simbolica. 

Una di esse è stata l'istituzione di un premio cinematografico del Parlamento europeo, conferito per la 

prima volta nel 2007, anno del 50° anniversario del trattato di Roma. 

Ogni anno il PREMIO LUX PER IL CINEMA punta i riflettori su pellicole che entrano nel vivo del 

dibattito pubblico europeo. Il cinema, in quanto mezzo di comunicazione di massa culturale, può 

rappresentare un veicolo ideale per discutere e riflettere sull'Europa e sul suo futuro. Oltre a 

raccontare una storia, le pellicole finaliste o in lizza per il PREMIO LUX PER IL CINEMA indagano 

criticamente i valori condivisi a livello europeo, affrontando anche tematiche transfrontaliere come la 

crisi economica e sociale, l'immigrazione, la giustizia, la solidarietà, le libertà civili e i diritti 

fondamentali. Ogni film offre uno spaccato di vita dei cittadini europei, delle loro convinzioni, dei 

loro dubbi e della loro ricerca di un'identità. Le pellicole aiutano a esprimere visioni differenti su 

alcuni dei principali temi di attualità a livello sociale e politico, contribuendo così ad ampliare il 

dibattito sull'identità europea e sulle sue diversità.  

Con il sostegno alla cinematografia europea, il Parlamento europeo e il PREMIO LUX PER IL 

CINEMA raccolgono la sfida della ricerca di nuove forme di comunicazione con i cittadini 

dell'Unione, trasformando il cinema europeo in uno dei riflessi più eloquenti del dibattito fra le 

migliaia di volti di un'Europa pluralistica. 

Nell'affrontare l'attuale crisi economica, politica e sociale, che minaccia anche le arti, la cultura e il 

cinema, il PREMIO LUX PER IL CINEMA intende sostenere la creatività europea e la sua diversità. 

Appoggiare e sostenere il cinema europeo è un modo per superare le crescenti barriere, di carattere 

fisico e psicologico, che dividono l'Europa.  

La cinematografia è una delle forme di espressione culturale più ricche e vigorose e ha la capacità di 

contrastare il muro di paura e di insicurezza che circonda le nostre vite. Il cinema è uno specchio, 

grazie al quale possiamo renderci conto di quanto abbiamo in comune e di quanto siano curiose e 

interessanti le nostre diversità. 

 

2) Principi di fondo 

Il Parlamento europeo e la proiezione della diversità culturale 



 

 

La cultura, anche quando declinata nello specifico come espressione cinematografica, rimane un 

valido ambito in cui il Parlamento può e deve continuare a intrattenere una comunicazione con i 

cittadini dell'Unione europea, per farsi conoscere e comprendere ancora più a fondo. Il PREMIO LUX 

PER IL CINEMA, manifestazione tangibile di un'iniziativa originale intrapresa esclusivamente dal 

Parlamento, rappresenta uno strumento per conseguire tale obiettivo. 

 

L'impegno del Parlamento europeo a favore della cultura 

Se da un lato l'Unione europea ha solo poteri di sostegno e di coordinamento in quest'ambito, 

dall'altro il Parlamento pone tradizionalmente la cultura al centro del diritto dell'Unione.  

Ciò è testimoniato dall'audizione pubblica sul tema "Cinema e identità europee", tenutasi il 27 ottobre 

2010 su iniziativa della commissione per la cultura e l'istruzione, come anche dall'audizione più 

recente (10 ottobre 2016) organizzata alla presenza di Ken Loach, Céline Sciamma e Andrea Segre 

sul tema "Il ruolo del cinema europeo nell'Europa del futuro". 

A ulteriore riprova di ciò, per citare solo alcuni esempi, possiamo ricordare la proiezione simultanea 

organizzata in occasione della Giornata internazionale della memoria dedicata alle vittime 

dell'Olocausto, con la partecipazione dell'ex Presidente Schulz e di Géza Rohrig (vincitore dell'Oscar 

come miglior film in lingua straniera 2016 e selezione del premio Lux), o la proiezione simultanea, 

seguita da dibattito, organizzata in 28 Stati membri nel quadro dei LUX FILM DAYS (giornate del 

cinema europeo), o ancora la partecipazione dei deputati al Parlamento europeo a tavole rotonde e 

dibattiti sulla cultura, l'agenda digitale, ecc. nell'ambito dei principali festival cinematografici 

internazionali.  

Evoluzione del premio LUX per il cinema  

Nel corso del 2015, nell'ottica di incrementare il numero di spettatori e migliorare il rapporto costi-

pubblico, si sono svolti colloqui informali tra il Parlamento e la Commissione europea a sostegno 

dell'idea di mettere in comune le risorse ai fini di una maggiore sensibilizzazione al premio 

cinematografico LUX. 

Il partenariato tra le due parti è finalizzato ad accrescere la visibilità del premio LUX presso 

l'industria cinematografica europea e la sfera pubblica europea. 

La cooperazione è stata avviata nel 2016 e ulteriormente sviluppata nel 2017 e nel 2018, con due 

proiezioni simultanee aggiuntesi alle normali proiezioni del PREMIO LUX PER IL CINEMA, 

raggiungendo così tutti i paesi europei. Tale cooperazione è destinata a proseguire e ad essere 

migliorata nel 2019. 

Nel quadro delle elezioni europee del 2019 e in vista del nuovo Parlamento che ne scaturirà, il 

Parlamento europeo dovrebbe sfruttare proficuamente le sinergie esistenti con la Commissione. 

Sarebbe auspicabile estendere la cooperazione ad altri settori. Di seguito sono indicate alcune 

proposte da valutare nel 2019 per quanto riguarda la cooperazione tra il Parlamento e la 

Commissione: 

- proseguire le proiezioni simultanee che si sono dimostrate uno strumento innovativo conforme allo 

spirito europeo di raggiungere un pubblico giovane;  



 

 

- collaborare ai fini della presenza dei film del premio LUX sulle piattaforme online;  

- collaborare alla fornitura di sottotitoli creati dal PE per i film del premio LUX nell'ambito di una 

banca dati di sottotitoli dei film europei;  

- collaborare nel settore della diplomazia culturale, integrando i film del premio LUX in un pacchetto 

cinematografico europeo inteso a rappresentare l'UE nel mondo; 

- collaborare a livello istituzionale in vista delle elezioni europee del 2019. 

L'obiettivo di una qualsiasi cooperazione dovrebbe essere quello di accrescere la visibilità e la 

copertura mediatica del Parlamento europeo. L'idea di attrarre nuove tipologie di pubblico, soprattutto 

giovani e moltiplicatori di opinione, mantenendo nel contempo la cerimonia del premio LUX per il 

cinema all'interno del Parlamento europeo, dovrebbe essere al centro della futura strategia. 

Il premio LUX per il cinema nella sfera pubblica europea 

Grazie ai LUX FILM DAYS, ogni anno i film in lizza per il premio cinematografico LUX sono 

proiettati più di 240 volte in oltre 50 città europee nelle sale cinematografiche o nell'ambito di 

festival, ampliando in tal modo la rete degli interessati e dei moltiplicatori di opinione. Quasi 40 000 

spettatori assistono alle proiezioni, spesso seguite da dibattiti, e più di 27 000 persone seguono il 

premio LUX per il cinema su Facebook.  

 

I giovani europei 

L'accento sui giovani europei è stato uno degli orientamenti strategici del premio cinematografico 

LUX. Nel 2010 tale premio ha creato e successivamente promosso il progetto "28 volte cinema", 

avvalendosi della collaborazione di partner quali le Giornate degli autori (Festival di Venezia) ed 

Europa cinemas. L'iniziativa si basa su un corso di formazione intensivo di 10 giorni a Venezia 

destinato a 28 giovani cinefili europei i quali, durante il corso, incontrano deputati al Parlamento 

europeo, registi e membri della giuria e rappresentano la giuria più giovane al Festival di Venezia. 

Una volta rientrati nel proprio paese, i 28 giovani cinefili diventano "ambasciatori LUX", 

promuovendo i film e le attività del premio LUX nella loro rete di conoscenze e nel loro ambiente. 

Esiste in effetti una rete di oltre 200 sostenitori, "ambasciatori" entusiasti e moltiplicatori di opinione, 

che cresce di anno in anno. 

Il premio cinematografico LUX entra anche negli istituti di istruzione. Sono disponibili pacchetti 

didattici sui film in concorso per alimentare dibattiti e promuovere lo studio non solo dei film ma 

anche dell'Europa.  

Il cinema al centro del modello culturale europeo 

La cinematografia cristallizza interpretazioni della diversità culturale, dimostrando così il valore 

culturale e settoriale che possiede per qualunque società che intenda esercitare un'influenza sia 

all'interno che all'esterno dei propri confini. Il cinema è una delle forme culturali maggiormente in 

grado di instillare un senso di appartenenza a uno spazio comune e, nella fattispecie, capace di creare 

uno spirito europeo. La cultura è una costruzione umana e politica e il cinema ne è al centro. 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA come elemento della strategia di comunicazione del 

Parlamento europeo  



 

 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA è uno strumento che contribuisce alla politica di comunicazione 

del Parlamento europeo. 

La selezione ufficiale e il concorso sono affidati a una giuria di professionisti del cinema, onde 

conferire al PREMIO LUX PER IL CINEMA legittimità artistica e cinematografica. 

3) Obiettivi 

 Illustrare il dibattito pubblico sull'Unione europea e sulle sue politiche  

 Sostenere la diffusione di (co)produzioni europee all'interno dell'Unione 

Il panorama culturale europeo è frammentato. Sono pochi gli artisti e le opere che riescono a superare 

i confini e a trovare un pubblico al di fuori del paese di origine. E il cinema non fa eccezione. 

Indubbiamente la lingua originale in cui è girata una pellicola costituisce un ostacolo alla sua 

diffusione in un mercato plurilingue. 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA crea costantemente un catalogo di film europei di elevata qualità, 

disponibili in tutte le versioni linguistiche dell'UE, unitamente a materiale didattico. 

4) Procedura di selezione 

Modalità di selezione – giuria 

La giuria, composta da 21 personalità dell'industria cinematografica europea, sceglie le pellicole per 

la selezione ufficiale e il concorso del PREMIO LUX PER IL CINEMA. Tra i membri della giuria vi 

sono produttori, distributori, operatori cinematografici, direttori di festival e critici, nonché un 

rappresentante di Eurimages. Vi partecipa inoltre, in qualità di osservatore, un rappresentante del 

programma "Europa creativa" della Commissione europea. 

I membri della giuria sono nominati dalla commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento 

europeo. Entra a far parte della giuria, d'ufficio, anche un rappresentante del film vincitore della 

precedente edizione del premio LUX. 

I membri della giuria propongono le pellicole per la selezione ufficiale / il concorso del PREMIO 

LUX. I giurati possono proporre al massimo tre film. Le proposte possono anche essere presentate da 

deputati al Parlamento europeo o, spontaneamente, da professionisti del mondo cinematografico. 

I membri della giuria che abbiano partecipato alla produzione o alla commercializzazione di un film 

in concorso possono presentare proposte, ma non possono votare per le pellicole nelle quali hanno un 

interesse commerciale diretto. 

Le decisioni della giuria sono prese a maggioranza assoluta o, laddove non sia possibile raggiungerla, 

a maggioranza relativa mediante votazione. I giurati sono tenuti a mantenere il segreto fino 

all'annuncio ufficiale delle pellicole selezionate (luglio) e in concorso (fine luglio). 

La giuria si riunisce presso il Parlamento europeo a Bruxelles in aprile/maggio, periodo in cui 

vengono scelte le 10 pellicole della selezione ufficiale. L'elenco viene annunciato all'inizio di luglio al 

Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary. Delle 10 pellicole selezionate, i tre film che si 

qualificano per il concorso sono sottotitolati in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. 

5) Procedura di votazione e assegnazione del PREMIO LUX PER IL CINEMA a Strasburgo 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

Il vincitore del PREMIO LUX PER IL CINEMA è scelto dai deputati al Parlamento europeo ed è 

annunciato durante la tornata di novembre. 

La procedura di votazione consente a ogni deputato di votare per un'unica pellicola e dura un mese. 

I deputati possono vedere i film in quattro modi: 

presso il cinema LUX allestito all'interno del Parlamento europeo per due settimane (due proiezioni 

giornaliere);  

nei rispettivi Stati membri, in occasione degli eventi cinematografici LUX organizzati dagli Uffici di 

collegamento del Parlamento europeo (LUX FILM DAYS); 

su una piattaforma online per video "on demand" (VOD), disponibile per tutti gli eurodeputati previa 

richiesta di una password; 

su DVD con filigrana (disponibili in numero molto limitato e principalmente per i membri della 

commissione per la cultura e i vicepresidenti). 

La procedura di votazione si conclude il giorno prima della cerimonia di premiazione. Pertanto, il 

relativo esito non è noto fino alla cerimonia. 

La cerimonia di assegnazione del PREMIO LUX PER IL CINEMA è preceduta da un seminario per 

giornalisti nell'ambito del quale eurodeputati, esperti e registi discutono di cinema e di Europa. La 

cerimonia di premiazione si tiene nell'Aula di Strasburgo, solitamente dopo la conclusione delle 

discussioni e prima delle votazioni. 

I registi dei tre film in concorso sono tutti invitati alla cerimonia di premiazione e in Aula. 

È il Presidente del Parlamento europeo a proclamare il vincitore.  

Un rappresentante della pellicola vincitrice è invitato a pronunciare un breve discorso in Aula. 

Dal 2012, con l'inaugurazione dei LUX FILM DAYS, è stata istituita anche una Menzione speciale 

del pubblico, che viene annunciata durante il Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary in 

luglio, contestualmente alla presentazione della selezione ufficiale dell'edizione successiva del premio 

6) Criteri di ammissibilità dei film 

Per poter concorrere al PREMIO LUX PER IL CINEMA i film devono rispettare i seguenti criteri: 

1. devono essere opere di finzione oppure documentari creativi (anche di animazione); 

2. devono avere una durata minima di 60 minuti; 

3. devono essere produzioni o coproduzioni ammissibili nel quadro del programma EUROPA 

CREATIVA (MEDIA), realizzate o coprodotte in uno Stato dell'Unione europea oppure in Islanda, 

Liechtenstein o Norvegia; 

4. devono contribuire a celebrare la portata universale dei valori europei, illustrare la diversità delle 

tradizioni europee, porre in rilievo il processo di integrazione europea e fornire approfondimenti sulla 

costruzione dell'Europa; 



 

 

5. per i film ammessi a partecipare all'edizione 2019 del PREMIO LUX PER IL CINEMA, la prima 

visione nell'ambito di un festival/l'uscita nelle sale deve avvenire tra il 30 maggio 2018 e il 15 aprile 

2019; 

6. le pellicole vincitrici del primo premio di festival di categoria "A" (Venezia, San Sebastian, 

Berlino, Cannes, Karlovy Vary e Locarno) non possono prendere parte al concorso. 

7) Che cosa offre il premio LUX? 

Durante i LUX FILM DAYS i tre film in concorso sono sottotitolati nelle lingue ufficiali dell'Unione 

e riprodotti in formato digitale (DCP) per ogni Stato membro dell'UE. Allo stesso modo, durante le 

proiezioni in tutta Europa sono prodotti e distribuiti ausili didattici nelle rispettive lingue nazionali. 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA prevede anche l'adattamento della versione o delle versioni in 

lingua originale per ipovedenti e ipoudenti a versioni diverse da quella originale, nonché una migliore 

promozione nei vari Stati membri. 

Il PREMIO LUX PER IL CINEMA sta acquisendo una notorietà crescente nel sostenere le 

produzioni cinematografiche europee e ha permesso la collocazione sul mercato e il raggiungimento 

di un vasto pubblico di diversi film che altrimenti non avrebbero avuto simili opportunità. 

8) Calendario del concorso "PREMIO LUX PER IL CINEMA"2019  

Gennaio  

31/1: Chiusura della votazione "Menzione speciale del pubblico" per l'edizione 2018 

Febbraio 

04/2: Riunione della commissione CULT: approvazione della nuova giuria 

07-17/2: Festival del cinema di Berlino, comunicazione rivolta ai professionisti in merito al premio 

cinematografico LUX (evento finalizzato alla creazione di una rete di contatti, in collaborazione con 

Europa Distribution; incontro con Europa Cinemas, EFA, ARTE...) 

Avvio della procedura di selezione del PREMIO LUX PER IL CINEMA – edizione 2019 

Marzo 

PREMIO LUX PER IL CINEMA & ARTE – film del mese online (programmazione online, su 

ARTE, dei film selezionati dal premio cinematografico LUX) 

7-17/3: Festival del cinema di Sofia (Bulgaria, Sofia e Plovdiv – capitali europee della cultura – 

retrospettiva sui film del premio LUX e dibattiti) 

Aprile 

PREMIO LUX PER IL CINEMA & ARTE – film del mese online (programmazione online, su 

ARTE, dei film selezionati dal premio cinematografico LUX) 

11-13/04: Festival "Democracy Alive" di Texel, che riunirà più di 5 000 giovani e responsabili 

politici, organizzazioni della società civile, imprese, sindacati, influencer, attivisti e cittadini, 

nell'intento di incoraggiare la partecipazione civica e stimolare l'interesse per la democrazia europea 

in vista delle elezioni europee. Proiezioni di film del premio LUX e dibattiti 



 

 

15/04: Termine per la presentazione di candidature spontanee al PREMIO LUX PER IL CINEMA 

Fine aprile / inizio maggio: Riunione della giuria a Bruxelles per discutere e selezionare i 10 film 

della selezione ufficiale del PREMIO LUX PER IL CINEMA 2019, nonché i tre titoli finalisti del 

concorso ufficiale 

Maggio 

PREMIO LUX PER IL CINEMA & ARTE – film del mese online (programmazione online, su 

ARTE, dei film selezionati dal premio cinematografico LUX) 

09/05: Eventi per la Festa dell'Europa (in tutta Europa) 

14-25/5: Festival del cinema di Cannes (17-20/5: appello al voto) 

Giugno  

28/06 - 06/07: Festival del cinema di Karlovy Vary (comunicazione al pubblico dei 10 film della 

selezione ufficiale e della Menzione speciale del pubblico 2018) 

Luglio 

Annuncio dei tre film in concorso durante la conferenza stampa "Giornate degli autori" (Venice Days) 

a Roma e giuria dell'evento "28 volte cinema" 

Agosto-settembre 

Giornate degli autori (Venice Days): 10ª edizione dell'evento "28 volte cinema", proiezione dei 3 film 

in concorso per il premio LUX 

Ottobre 

Apertura dell'edizione 2019 dei LUX FILM DAYS (Uffici di collegamento del Parlamento europeo e 

Creative Desk) negli Stati membri 

Concorso interno al Parlamento europeo  

Art Cinema Day (in collaborazione con CICAE). Comunicazione congiunta con proiezioni 

Novembre 

Proiezioni simultanee nelle sale di tutta Europa 

11- 22: Proiezioni presso il cinema LUX 

27 Novembre: Cerimonia di assegnazione del PREMIO LUX PER IL CINEMA e seminario per 

giornalisti a Strasburgo 

Dicembre 

7/12 European Film Academy Awards (Premi Oscar del cinema europeo) 

 


