
	

 

																																																																							 	
 
 
 

PREMIO CARLO LIZZANI 7° EDIZIONE 
 

Lido di Venezia 
Venerdì, 3 settembre 2021, ore 16.00 

Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo – Hotel Excelsior 
 
 
Il Premio Carlo Lizzani, creato dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici ed intitolato a uno dei suoi 
presidenti più rappresentativi, ha lo scopo di valorizzare il lavoro degli esercenti più audaci e indipendenti 
che operano in un mercato orientato maggiormente alla diffusione di opere mainstream, a svantaggio di 
quelle con un più elevato valore artistico-culturale e che meno agevolmente raggiungono il pubblico.  
 
In questo difficile anno 2021, nel corso del quale le sale sono state solo parzialmente aperte, i responsabili 
del premio rivolgono simbolicamente il riconoscimento a tutte le sale che hanno riaperto, individuandone in 
particolare tre che a loro avviso hanno meglio espresso la volontà di ripartire e di rimettersi in gioco, 
riallacciando rapidamente il rapporto con il pubblico. 
 
Inoltre il comitato, composto da Flaminia e Francesco Lizzani, Emanuela Piovano e Francesco Ranieri 
Martinotti, ha voluto attribuire quest’anno anche un Premio Carlo Lizzani Speciale ad una illustre personalità 
del settore che ha recentemente compiuto un’azione di grande concretezza e di altissimo valore simbolico a 
favore della sala cinematografica. 
 
La comunicazione dei vincitori sarà ufficializzata in occasione della 78° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, prima della consegna dei premi agli esercenti più coraggiosi 2021, che si terrà 
al Lido, venerdì 3 settembre 2021 alle ore 16.00, nello Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo 
– Hotel Excelsior. Saranno presenti alla cerimonia Giovanna Pugliese, responsabile Ufficio Cinema della 
Regione Lazio e Luciano Sovena, presidente della Roma Lazio Film Commission. 
 
Il premio Carlo Lizzani 2021 al film italiano della Mostra scelto dai premiati, sarà invece annunciato nella 
giornata dedicata ai Premi Collaterali venerdì 10 settembre 2021 alle ore 13.00, sempre all’Hotel Excelsior, 
alla presenza del Presidente della Biennale, Roberto Cicutto. 
 
Il Premio Carlo Lizzani è realizzato con il sostegno della Direzione generale cinema e audiovisivo del 
Ministero della Cultura e di Roma Lazio Film Commission e di Regione Lazio. 
  
Si ringrazia Fondazione Ente dello spettacolo. 
 

 
Contatti: Gabriele Claretti - gabrieleclaretti@gmail.com- tel.338 6213255 


