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  Il festival Plus Camerimage si tiene in Polonia - sino al 2000 a Toruń, poi a Łódź , da
quest'anno a Bydgoszcz - da diciotto edizioni ed è fra le non molte manifestazioni
cinematografiche rivolte al mondo dei direttori di fotografia (in inglese dop). Una figura
fondamentale per la riuscita di qualsiasi opera cinematografica, ma che solo nel caso di grandi
fotografi riceve l'attenzione che merita. Questo festival è anche importante perché, si
accompagna ad una rassegna delle maggiori novità tecniche in campo cinematografico e
televisivo, non escluse le proposte tridimensionali. Per quanto riguarda il cartellone dei film da
notare un concorso riservato al cinema nazionale.Si è aperto con un film americano: 
Black Swan
(Cigno nero) diretto da Darren Aronofsky, un autore incline all�'horror e il mistero, come hanno
testimoniato altri suoi lavori: 
The Wrestler
(2008) e 
The Fountain 
(2006).
     

Al centro della storia c'è una ballerina classica chiamata a interpretare il ruolo della regina nel L
ago dei cigni
Pëtr Il'ič Čajkovskij (1840 - 1893). Spinta da un coreografo dal comportamento autoritario e
crudele, trasforma la preparazione dello spettacolo in una sorta di delirio che le spingerà a
immaginare delitti e a ferirsi sino uccidersi, come l'eroina del balletto. Una morte che si fonde
con gli osanna del pubblico. Ci sarebbe materia per riflettere sul difficile rapporto fra creazione e
vita, oppure meditare sull'ossessione della perfezione in questa come in altre forme di arte,
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oppure a dissertare sule turbe di una mente ossessionata da un solo pensiero. Vaste ipotesi
che naufragano contro la realtà di un film il cui autore si preoccupa solo di creare atmosfere
cupe alla Roman Polanski prima maniera, per intendersi quello di 
Repulsion
(1965), o a citare la competizione fra primedonne come avveniva, con ben maggior risultato, in 
Eva contro Eva 
(All About Eve, 1950) di Joseph L. Mankiewicz . In definitiva è una storia ben poco originale,
piena di salti narrativi non sempre giustificati e davvero poco interessante.
 
Hereafter
(Aldilà) è l’ultima fatica dell’ottantunenne Clint Eastwood, che sta già lavorando a un nuovo film
sulla controversa figura di John Edgar Hoover (1895 – 1972), il fondatore del FBI e l’uomo che
tenne sulla corda con i suoi dossier non pochi presidenti americani. Questo suo penultimo film è
opera singolare e, diciamolo subito, non fra le migliori della sua filmografia. La prima singolarità
nasce dal fatto che quest’autore, solitamente propenso a un cinema d’impianto realistico, si
cimenta per la prima volta con quello che è stato definito un 
thriller soprannaturale
. La cosa si riverbera, in modo particolare, nelle sequenze rivolte alle parti rivolte all’aldilà, con
sequenze oscillanti fra il banale e l’esteticamente imbarazzante.

 La seconda singolarità è legata al fatto che si tratta di un’opera nata sotto il patrocinio di
Steven Spielberg e della sua DreamWorks, cosa che traspare in tutta evidenza nella sequenza
dello tsunami, un brano che, per magia tecnologica e dovizia di mezzi, si colloca al massimo
livello dei pezzi più noti visti in film sulle catastrofi, un genere molto frequentato dal cinema
americano, ma non familiare a questo regista. A fronte di questi dubbi c’è una sorta di continuità
filosofica con le ultime produzioni del cineasta che, almeno da Million Dollar Baby (2004) in
poi, s’interroga con sempre maggiore frequenza sulla vecchiaia, la fine della vita e, di
conseguenza, su ciò che ci attende oltre l’ultimo respiro. In questo le tre storie che compongono
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il film mostrano non pochi tratti di coerenza con le opere precedenti di quest’autore. Sono
vicende ambientate in parti diverse del mondo: in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. George
Lonegan è un operaio di San Francisco che può comunicare con i morti, ma non vuole farlo ed
è terrorizzato da questa sua facoltà. Marie è una giornalista televisiva francese sopravvissuta
allo tsunami che, nel 2004, ha devastato alcune regioni asiatiche e che non riesce più a
rientrare nella 
normalità
. Marcus è un bambino londinese, figlio di una tossicomane, che ha assistito alla morte del
fratello gemello in un incidente stradale. Casualmente queste persone s’incontreranno in un
finale all’insegna dell’amore ritrovato e della riconciliazione con la vita, tema non nel tutto in
linea con parte degli ultimi lavori del regista. In altre parole è un film poco personale, ma in cui
brillano alcuni momenti di forte intensità e coerenza con le poetiche care a questo cineasta.
 

  

Gaspar Noé è un regista visionario, lo dimostra anche in questo Enter the void (Entrare nel
vuoto, nome di un locale notturno, ma anche sinonimo di nascita). Il materiale per la stampa
parla di fratello e sorella molto legati, al limite dell'incesto, che vivono a Tokyo. Lui è un piccolo
spacciatore, lei una ballerina di lap dance. Una notte il ragazzo è ucciso durante un'incursione
della polizia in un locale notturno, ma il suo spirito rifiuta di abbandonare il mondo, sino a che
non si sarà reincarnato nel feto che la donna porta in grembo. Tutto chiaro? Neanche per
sogno, basti penare che il film ci mette oltre due ore e mezzo per raccontare questa storia, è
interamente girato dall'altro, come se la macchina da presa fosse sempre posizionata sul
soffitto di case e palazzi, che il dettaglio arriva sino a seguire lo spermatozoo che riporterà in
vita il defunto, dall'eiaculazione, al passaggio nell'apparato sessuale della donna e all'impianto
nell'ovulo. Tutto il resto è di conseguenza. La musica, poi, varia fra il monotono, il ripetitivo e
l'improvvisamente assordante. In poche parole un giochetto presuntuoso che si traveste da
discorso filosofico per inanellare sequenze ripetitive e fotografate in modo volutamente
sfuocato. L'unico elemento interessante è la maestria tecnica con cui sono create immagini a dir
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poco impossibili, ma è un po' poco per un film in concorso ad una prestigiosa manifestazione
come questa.   

Mike Leight ha presentato la sua ultima fatica, Another Year (Un altro anno), che ha al centro
quella che potremmo definire la
famiglia perfetta
. Gerri è psicologa e lavora in una struttura pubblica, Tom è geologo e sta collaborando ai
carotaggi per la costruzione di una nuova fognatura londinese. Vanno d�amore e d�accordo,
amano la buona cucina, coltivano un orto biologico e curano i fiori in giardino, sono tranquilli e
privi di problemi, il figlio sta percorrendo la sua strada, è andato via di casa, ma mantiene ottimi
rapporti con loro. Attorno, un mondo che pare impazzito fatto com�è di persone insicure, infelici,
sfortunate, incapaci di reggere il ritmo della vita. S�i inizia con una casalinga che vuole le siano
prescritti dei sonniferi, altrimenti non riesce a dormire e il sonno è il solo momento in cui può
allontanarsi da una vita infelice. Si prosegue - sarà una delle linee guida del film - con la donna
stagionata ma ancora velleitaria, incapace di fare qualsiasi cosa pratica, tranne il lavoro
d�'ufficio, pessima cuoca, innamorata insensatamente del figlio della coppia felice. Si procede
con il fratello di Tom annichilito dal dolore per la morte della moglie e in pieno conflitto con il
figlio. Tutto questo è cadenzato dallo scorrere delle stagioni, dalla primavera all'�inverno. Forse
non è l'�opera migliore di questo regista che spesso si è rivolto a temi di forte impatto sociale
come 
Tutto o niente
(All or Nothing, 2002) o I
l segreto di Vera Drake
(Vera Drake, Leone d�Oro alla Mostra di Venezia 2004), ma che non ha mai disdegnato la
commedia o, persino, il biografico - musicale (
Topsy-Turvy
, 1999). Questa volta il disegno riguarda la borghesia medio - alta. Nessuno dei personaggi ha
veri problemi economici, ma tutti - tranne la coppia catalizzatrice - sono preda a malesseri e a
triboli esistenziali che rendono difficile il vivere. In questo modo finiscono con �assumere un
ruolo di protagonisti, relegando sullo sfondo quelli che, a prima vista, appaiono al centro del
film. Questo nel senso che le figure di questi uomini e donne turbati e insicuri costruiscono
qualche cosa di molto vivo e si trasformano nei veri poli d�attrazione dello sguardo dello
spettatore.
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Jerzy Skolimowski è un regista polacco che ha firmato oltre venti titoli che spaziano, con risultatialterni, dal ritratto psicologico (Le départ - Il vergine, 1967) ai temi sociali (Moonlighting,1982). Alla Mostra ha presentato la sua ultima fatica che sta in mezzo fra questi due poli. Essential Killing(Omicidi essenziali) narra di un combattente talebano catturato dagli americani in Afghanistan etrasferito in un non meglio precisato paese europeo (il film è stato girato fra Russia e Norvegia).Dopo essere stato torturato, riesce a fuggire sfruttando un incidente d�auto occorso al mezzoche lo trasporta. Ora è solo, mal equipaggiato e affamato in un deserto bianco e dovrà uccidereper sopravvivere e, nel finale, morire dissanguato. Il film tende a costruire una metaforasull�impossibilità di evadere dall�orrore della guerra. Un discorso ricco d�interesse che ilregista non fa crescere sino a trasformarlo in vero apologo morale. La stessa bellezza dellafotografia e il ritmo serrato del racconto finiscono per spostare il discorso più sul versantedell�avventura che non su quello della parabola. Il risultato è un film magnifico nelle immagini,perfetto nella suspense, ma quasi raggelato nel discorso. Scavando nella memoria ritroviamoun testo, Diamanti noci(Diamanti della notte, 1964) del ceco Jan Nemec sorretto da una storia e un obiettivo moltosimili, anche se là erano due giovani ebrei a sfuggire ai cacciatori nazisti, ma capace diconiugare il pathos con un lucido discorso morale e politico, cosa che in questo caso manca.   

Christopher Nolan (1970) è un cineasta d’origine inglese, ma attivo da anni nell’industriaamericana ove ha svolto funzioni di regista, sceneggiatore, produttore. Come autore ha filmatoalcuni film particolarmente interessanti, come Memento (2000) e Insomnia (2002) in cuistrutture narrative apparentemente poliziesche sono usate come terreno base per narrazionimolto segnate da ricerca del fantastico e, in alcuni casi, dell’horror. Questo modo di procedere,tuttavia, non ha mai raggiunto il livello di commistione registrato in Inception(Inizio), un mescolamento di carte spinto sino a rendere difficile la comprensione stessa dellastoria raccontata. In estrema sintesi potremo dire che si tratta dell’operazione rischiosa tentatada un gruppo di controllori dei sogni che inseriscono, su commissione, nella testa del rampollodi un magnate dell'industria, non per carpirne i segreti, ma per impiantarvi l’idea dellosmembramento dell’impero che ha appena ereditato. Raccontata così, sembrerebbe una storiacome tante altre, originale, ma non troppo. Il fatto è che la regia gioca con i livelli sempre piùprofondi che il sogno apre nel subconscio sino a traslocare, senza alcun segno di continuità, daun albergo ultramoderno, i cui locali ruotano come le gabbie di una giostra, a una landainnevata su cui si scatena una battaglia all’ultimo sangue con tanto di raffiche di mitra edesplosioni a catena, da un pacifico interno borghese a un inseguimento stradale degno del piùclassico telefilm. Non si può proprio dire che il risultato finale sia molto apprezzabile, poichél’innesto dell’azione nel fantastico, e viceversa, avviene in modo abbastanza stridente consequenze che hanno poco a che fare le une con le altre. Per tacere del verboso filosofeggiaresulla realtà che sembra tale, ma è solo sogno e su non meglio precisati sensi della vita. Inpoche parole è un coacervo di cose e suggestioni non facilmente assimilabili. 

Erratum è il titolo del film d’esordio del regista polacco Marek Lechki che ha costruito ildoloroso ritratto di un giovane, un tempo musicista, che lavora in un’azienda dominata da uncapo dispotico. Questi lo manda in un porto baltico, non lontano dalla città ove il giovane è nato,con l’incarico di ritirare la lussuosa auto che si è fatto arrivare dall’estero. Durante il viaggio diritorno l’impiegato travolge e uccide un barbone alcolizzato, proprio nella cittadina in cui viveancora suo padre, che lui non vede da anni. L’incidente e la necessità di riparare la macchina locostringono a rimanere nei luoghi natali, prima malvolentieri, poi con sempre maggior interesse.Allo stesso modo cresce in lui la voglia di conoscere la storia del morto, scoprirne le ragioni delprogressivo declino, curarne i funerali quale sorta di risarcimento al male fatto. Allo stessotempo scopre che suo padre vive in una miserabile solitudine, che i suoi amici di un tempocontinuano a coltivare il sogno della musica e si riallaccia ad ambienti e persone che credeva diessersi lasciato definitivamente alle spalle. E’ un percorso di congiunzione fra l’ieri e l’oggi chemette in luce sia la tristezza del passato, sia l’insopportabilità e l’inumanità del presente. Propriocome rileva il titolo, è un itinerario che mira a precisare ciò che è stato e a definire meglio ciòche è. Un film non nuovissimo ma girato con grande abilità e percorso da una malinconia delvivere che profuma di sincerità. Un solo appunto riguarda la prestazione dell’interpreteprincipale, Tomasz Kot, che è troppo bello e prestante per rendere credibile sino in fondo unafigura macerata dai dubbi e lacerata dai sensi di colpa.   
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Winter’s Bone è il film d’esordio dell’americana Debra Granik che ha già vinto numerosi premi,il più importante dei quali è quello assegnatole dalla giuria del Sundance Film Festival. E’ lamessa sul grande schermo del romando Un Gelido inverno (id, 2006) di DanielWoodrell (1953). Vi si racconta, ambientata nel rurale Missouri, la storia di una ragazzadiciassettenne che vuole far luce sulla scomparsa del padre, un piccolo trafficante di droga cheha impegnato la fattoria di famiglia per pagarsi la cauzione e uscire dalla prigione, dopo di che èscomparso nel nulla. Dopo un lungo percorso difficile, doloroso e rischioso, la ragazza riuscirà avenire a capo del mistero a prezzo di lividi e sofferenze. E’ un film buio, girato spesso inatmosfere notturne che affronta un mondo degradato e violento in cui i rapporti di forza contanopiù di quelli sentimentali o familiari. L’intero racconto è reso cedibile e toccante dalla magiainterpretativa della giovane Jennifer Lawrence che perfeziona le abilità già mostrate in The Burning Plain - Il confine della solitudine (The Burning Plain, 2008) di Guillermo Arriaga, che le valse il Premio Mastroianni alla 65ªMostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. In altre parole un’opera intensa esolidamente costruita.      

South (Sud) è stato scritto, diretto e prodotto dagli austriaci Gerhard Fillei e Joachim Krenn. Lastoria che racconta è quella di un rapinatore di banche che dopo un disastroso assalto a unistituto di credito di Los Angeles riesce a sfuggire all’accerchiamento della polizia e arriva,seriamente ferito, sino a New York con la speranza di raggiungere l’America meridionale.Quest’odissea è punteggiata dai ricordi di un’infanzia violenta - il padre picchiava a sangue suamadre - e dalla compagnia di una raccolta di appunti, speditigli pochi giorni prima da un’examante. Nella Grande Mela incontra una ragazza ugualmente disperata e alle prese conun ex marito manesco. La giovane lo prende in simpatia e lo aiuta a fuggire. Assieme arrivanosino alla soglia del treno che dovrebbe trasportarli in Canada, ma qui lui si rifiuta di coinvolgerlasino alle estreme conseguenze, affronta gli agenti del FBI che lo stanno braccando, ma èucciso da un membro di quella sorta di mafia che sta dietro l’assalto allo sportello bancario. Ilfilm è girato con macchina da presa nevrotica, senza una minima coerenza narrativa. Sembraquasi un tardo prodotto di quel New American Cinema dellametà degli anni sessanta giunto sino a noi con cinquant’anni di ritardo. Eì' troppo lungo edesageratamente spezzettato ed è la classica operaprimain cui i cineasti mettono tutto quanto hanno in testa senza alcun filtro razionale. 

Louis, diretto dall’americano Dan Pritzker e fotografato dal grande ungherese VilmosZsigmond, è un film senza dubbio originale. Lungo solo settantanove minuti, racconta, come sefosse un film muto, la storia di Louis Amstrong (1901 – 1971) alle prese con il problema diprocurarsi la prima tromba. Siano a New Orleans nel 1907 e Louis è un ragazzino di sei anniche aiuta la madre prostituta a sbarcare il lunario aiutando due venditori dal cuore d’oro avendere carbone su un carretto che gira per le strade del quartiere più povero e malfamato dellacittà E’ un mondo giostrato fra politici corrotti, bordelli, giri di tangenti, maghe vudù, borghesigaudenti, puttane alcolizzate. Il futuro mago del jazz riuscirà ad affrancarsi e a conquistarel’ambito strumento anche grazie alla preveggenza del direttore di un istituto rieducativo pergiovani neri che intuisce le sue doti musicali. Il tutto è raccontato come un film muto, con tantodi didascalie e accompagnato dalla meravigliosa musica di Louis Moreau Gottschalk e WyntonMarsalis. E’ anche un sentito omaggio al cinema del primo Charlie Chaplin (1889 – 1977), riccodi citazioni e personaggi di suoi film, da Il Monello (The Kid, 1921) a Tempi moderni (Modern Times, 1936) sino a Il grande dittatore(The Great Dictator, 1940), senza trascurare le trovate e gli inseguimenti che costellano le comiche finalidelle epoche Keystone, Essanay e Mutual. E' un film molto piacevole, intelligente e brillantenella fotografia, che ha il sapore di un gioco raffinato anche un po' fine a se stesso.  
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    Die Fremde (letteralmente Gli stranieri, ma il titolo internazionale è When we leave -Quando andiamo via) porta la firma della viennese Feo Aladag, ex attrice passata per la primavolta dietro la macchina da presa, e il marchio della Germania come produzione. È la storia diuna giovane donna - interpretata da Sibel Kekilli, già al centro de La sposa turca(Gegen die Wand, 2004) di Fatih Akin - che, stanca delle vessazioni e delle botte inflittele dalmarito, fugge da Istanbul e raggiunge, con il figlioletto, la sua famiglia che vive a Berlino. Invecedi comprensione, incontra paura di ciò che potranno pensare gli altri, tentativi di sottrarle ilpiccino e pressanti inviti a ritornare in Turchia. Lei resiste alle minacce e alle violenze, va ascuola, ma non può fermare la tragedia che si annuncia in un finale in cui la vittima è proprio ilbimbo. Il film è ricco di ottime intenzioni e raccontato con qualche sbavatura, straordinariamenteinterpretato dalla giovane attrice, generoso nella denuncia, ma non del tutto slegato da unfilone, quello sulla comunità turca che vive in Germania e sui contrasti fra le due culture, che hagià fornito non pochi titoli. In questo caso sembra di assistere a una sorta di riepilogo di cose giàviste, tutto molto impegnato e culturalmente elevato, ma anche un po’ scontato. 

Animal Kingdom segna l’esordio dell’australiano David Michôd, un ex giornalista di cronacanera che si addentra, con occhio disincantato, nel mondo della malavita della città di Victoria.L’apertura è folgorante: il giovane Josh Young è seduto sul divano accanto a sua madre, aguardare la televisione. Poco dopo arriva un gruppo di paramedici e scopriamo che la donna èmorta di overdose. In tutto questo tempo il ragazzo non ha smesso di guardare le immagini diuno dei tanti programmi d’indovinelli trasmessi sul piccolo schermo. Rimasto orfano, del padrenon si parla mai, va a vivere con la monna, una specie di matrona nevrotica i cui figli hannoformato una banda di rapinatori di banche e spacciatori, in perenne conflitto con una polizia chenon esita a usare modi spicci per eliminarli. E’ una guerra che non ammette prigionieri e in cuitutte le efferatezze sono permesse. Lentamente il giovane precipita in questo inferno, sino asfiorare la delazione. Sarà l’uccisione, da parte del fratello, della ragazza che ha incontrato inquella feroce famiglia e della quale si è innamorato, a spingerlo alla vendetta e, in pratica, amettersi al livello di questo regno animale. Il film ha vinto numerosi premi, fracui uno dei maggiori del Sundance Film Festival, è pervaso da una straordinaria lucidità nelladescrizione di un mondo in cui non ci sono buoni o cattivi, ma solo animali pronti a uccidere persopravvivere o per il proprio benessere. E’ una prova di maturità registica davvero fuori dalcomune e un film destinato a rimanere a lungo nella mente. 
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      Last Night (L’altra notte) dell’iraniana residente in California Massy Tadjedin appartiene altipo di cinema vicino a quello che, in teatro, si definisce: da camera. Un genere in cui dominanoi dialoghi, le introspezioni psicologiche, i caratteri dei personaggi, mentre i fatti rimangono sullosfondo e hanno poca o scarsa influenza. Una coppia di newyorkese vive una vitamodestamente agiata e di successo. Lui ha un buon posto in un’agenzia pubblicitaria, lei curalibri d’arte, vivono in una bella casa, spaziosa e moderna, piena di mobili disegnati da stilisti.Apparentemente sono felici e passano sorridendo da una festa a un’inaugurazione. In realtàsono entrambi rosi da insoddisfazione e gelosia, insoddisfazione per ciò che potrebbero fare enon hanno fatto, gelosia per il sospetto che entrambi abbiano qualche pulsione nascosta versoaltri partner. L’occasione che farà esplodere tutto è legata a una sola notte in cui lui parte inviaggio di lavoro a Filadelfia con altri colleghi fra cui un’avvenente e disponibile bellezza latina.Lei, invece, incontra un ex amore che la invita a cena e con cui, complice un piccolo intoppo,deve passare la notte. Il marito ha un’avventura con la bellona, lei si limita a dormire accantoall’ex. Quando si ritrovano, nessuno dice all’altro che cosa è veramente successo, ma undettaglio rivela al marito che non tutto è stato così tranquillo come la moglie vorrebbe farglicredere. Il film è ben confezionato e potrebbe girare profittevolmente al versante dellacommedia di coppia, se la regista non prendesse troppo sul serio i suoi personaggi e non antonioneggiasseoltre il sopportabile. Il film, così com’è, non va oltre all’opera diligente, ma del tutto ovvia.

All’inizio degli anni sessanta un regista italiano, Gualtiero Jacopetti, ebbe un certo successo conalcuni documentari - Mondo cane (1962), Mondo cane 2 (1963), La donna nel mondo (1963),Africaaddio (1966) – di discutibile verità la cui tesi era, più o mento, vi faccio vedere di quali orribiliefferatezze siano capaci gli uomini al fine di condannarle. In realtà, non solo in questo caso, leimmagini schioccanti erano utilizzate solo per sollecitare i peggiori istinti del pubblico eguadagnare spettatori, un po’ come avviene oggi con la morbosa attenzione dei media verso idelitti più efferati. L’episodio c’è ritornato alla mente vedendo Megan is Missing(Megan è scomparsa) esordio dietro la macchina da presa di Michael Goi, fotografo di moda,regista di spot pubblicitari e presidente dell’associazione dei cineoperatori americani (ASC).Partendo dal rapimento, abuso e uccisione di un paio di quattordicenni il regista inanella unacollana d’immagini oscillanti fra il banale e l'orrido. Si pensi che la sequenza finale racconta,quasi in tempo reale, l'umiliazione, la violenza sessuale e il seppellimento da viva di una delledue giovani. Il film è costruito come se quelli che scorrono sullo schermo fossero materialiautentici (chatfra le giovani, immagini sgranate di party a base di droga e alcol, riprese di una misteriosacinepresa nel luogo in cui sono detenute e seviziate le ragazzine) il tutto per denunciare ilmostro, in realtà per utilizzare l’orrore al fine di colpire il pubblico. In poche parole è un film adaltissimo tasso d’opportunismo. Infine, anche superando questo sospetto veramente scostante,la struttura del racconto appare ovvia e ambigua, percorsa da un’originalità proclamata solo aparole.      
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Plus Camerimage 2010

Scritto da Umberto Rossi
Sabato 27 Novembre 2010 00:00 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Giugno 2012 14:20

  I premi  Video musicali  Miglior video  Gruppo: Kora Jackowska, Zabawa w chowanego (Ilgioco del nascondino); direzione della fotografia: Marek Sanak; regia: Bartłomiej Ignaciuk. Miglior regia Gruppo: How to Destroy Angels (Come distruggere gli angeli), The Space Between(Lo spazio in mezzo); direzione della fotografia: Greig Fraser; regia: Rupert Sanders Concorso film studenteschi Girono di bronzo al direttore della fotografia Johan Holmquist per il film Bekas. Girino d’argento ai direttori della fotografia Phillip Haberlandt e Jens Hallman per il film St. Christophorus: Roadkill(San Cristoforo: animali uccisi sulle strade). Girino d’oro al direttore della fotografia Jakub Giza per il film I Won't Be Here Tomorrow(Domani non voglio essere qui). Concorso europeo per spot pubblicitari Categoria film a basso costo: The Marshal's Office of the Swiętokrzyskie Voivodship for European Funds Build OurFuture (L’ufficio per i fondi europei di Swiętokrzyskie Voivodship costruisce il nostro futuro). Categoria film ad alto costo: Ministry for Regional Development for Good News for a Good Beginning (Il ministero regionale per lo sviluppo da buone notizie per un nuovo inizio). Concorso cortometraggi documentari Menzione d’onore a Marek Septimus Wieser per Out of Love(Lontano dall’amore). Premio Discovery Networks Central Europe Award: a Jaro Valko per Arsy Versy. Gran premio girino d’oro a Piotr Stasik per The Last Day of Summer(L’ultimo giorno d’estate). Concorso documentari narrativi Menzione d’onore a Pau Mirabet direttore della fotografia del film Letters from the Desert(Lettere dal deserto). Premio Discovery Networks Central Europe ad Andrew Thompson direttore della fotografia delfilm Mugabe and the White African (Mugabe e l’africano bianco). Gran premio girino d’oro a Tim Hetherington and Sebastian Junger direttori della fotografia delfilm Restrepo. Premi alle opere prime Per la regia a David Michôd per il film Animal Kingdom(Regno animale). Per la fotografia ad Adam Arkapaw direttore della fotografia di Animal Kingdom(Regno animale). Concorso film nazionali Girino d’oro a Little Rose(Rosellina), direttore della fotografia Piotr Wojtowicz, regia Jan Kidawa-Błoński. Concorso internazionale Girino di bronzo a Eduard Grau direttore della fotografia di Buried(Sepolto). Girino d’argento a Mikhail Krichman, direttore della fotografia di Silent Souls(Anime silenziose) Girino d’oro ad Arthur Reinhart, direttore della fotografia di Venice(Venezia).
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