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In Grazia di Dio vince il Gran Premio
della Stampa estera

13 giugno 2014 - Fonte: http://www.futuratv.it
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E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds!
“In Grazia di Dio” di Edoardo Winspeare, già così apprezzato dalla stampa straniera – al Festival di
Berlino la ZDF l’ha definito “Uno dei più bei film della Berlinale” - conclude il suo percorso con il
riconoscimento della Stampa estera, che lo premia con il prestigioso “Gran Premio della
Stampa estera”. Il film, uscito nello scorso marzo e distribuito da Good Films, ha ricevuto anche il
riconoscimento del pubblico, tanto che è tuttora in sala. L’Apulia Film Commission, che ha
sostenuto il film girato interamante in Puglia, esprime grande soddisfazione per il premio ottenuto.
Inoltre, il film ha ottenuto ben cinque candidature ai Nastri d’Argento, che saranno consegnati a

ISCRIVITI AI NOSTRI FEEDS: È GRATIS!

fine giugno a Taormina: Miglior Regista (Edoardo Winspeare), Miglior Attrice Protagonista (Celeste

Potrai essere sempre aggiornato su tutte le notizie e
le novità provenienti dal mondo informatico! Il tutto IN
MODO ASSOLUTAMENTE GRATUITO!!!

Casciaro), Miglior Soggetto, (Edoardo Winspeare e Alessandro Valenti), Miglior Fotografia (Michele
D’Attanasio), Miglior Suono in presa diretta (Valentino Giannì).
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Cinema, il film è sostenuto da Apulia Film Commission e gode del contributo dell’Assessorato...
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Prodotto da Edoardo Winspeare, Gustavo Caputo, Alessandro Contessa per Saietta Film con Rai

