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CICT ICFT at UNESCO
“Enrico Fulchignoni” Award
at the 79th Venice International Film Festival
At its 34th edition, the “Enrico Fulchignoni” Award can be considered the most significant
cinematographic acknowledgment awarded by the Conseil International du Cinéma et de la Télévision
CICT ICFT at UNESCO to the movie presented at the Venice International Film Festival best
representing the values promoted by UNESCO. This year, the winner of the award will be announced
during an exclusive and private ceremony on the pool deck at the Hotel Excelsior on September 9,
2022 from 7:00 to 8:00 pm by the Director of the 79th Venice Film Festival, Mr Alberto Barbera.

The jury, composed by Pierpaolo Saporito, President of OCCAM and President a.i of CICT ICFT
UNESCO, Jasmina Boijc, Director of the United Nations Association Film Festival (UNAFF) and
Stanford University’s professor, Gabriel Griffin Hall, poet and writer, Todd Courtney, founder and
CEO of PICTICULAR, Martina Baldessin, Junior Delegate, is honored to announce that the winner
of the 34th “Enrico Fulchignoni” Award at the 79th Venice International Film Festival is

NUCLEAR
by Oliver Stone
With the following motivation:
With climate change being one of the major challenges the world is facing at the moment, exacerbated
by an irresponsible use of fossil fuels, we are finally forced to confront reality and look into other more
sustainable alternatives for future generations to enjoy the same privileges we have benefitted from so
far. The documentary Nuclear, directed by Oliver Stone and written together with Prof. Joshua S.
Goldstein, brings to the discussion a factual, and rather controversial, perspective on the opportunities
to be exploited now to avoid irreversible changes for us and the planet. The documentary is a
masterpiece appealing to a wide public, from businesses and governments to youth and international
organizations, to act now before it is too late. With facts, figures and statistics, Nuclear provides the
viewers with a new and bold scientific and educational standpoint to guarantee a future that is not only
more sustainable, but also more inclusive for and of all, balancing economic, social and political issues.

We are therefore honored to invite Director Oliver Stone and Prof. Joshua S. Goldstein to the Award
ceremony for the outstanding work of Nuclear, winner of the 34th “Enrico Fulchignoni” Award at the
Hotel Excelsior tonight, September 9 2022, from 7:00 to 8:00 pm.
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CICT ICFT presso l’UNESCO
Premio “Enrico Fulchignoni”
alla 79. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia
Giunto alla sua 34° edizione, il Premio “Enrico Fulchignoni” può essere considerato il più
significativo riconoscimento cinematografico assegnato dal Conseil International du Cinéma
et de la Télévision CICT ICFT all'UNESCO al film presentato alla Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia che meglio rappresenta i valori promossi dall’UNESCO.
Quest'anno il vincitore del premio sarà annunciato nel corso di una cerimonia esclusiva e
privata all'Hotel Excelsior il 9 settembre 2022 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con la
partecipazione del Direttore della 79. Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera.
La giuria, composta da Pierpaolo Saporito, Presidente OCCAM e Presidente a.i del CICT
ICFT UNESCO, Jasmina Boijc, Direttrice del Festival del Cinema delle Nazioni Unite e
docente della Stanford University, Gabriel Griffin Hall, poeta e scrittore, Todd Courtney,
fondatore e CEO di PICTICULAR, Martina Baldessin, Junior Delegate, è onorata di
annunciare che il vincitore del 34° Premio “Enrico Fulchignoni” alla 79° Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è

NUCLEAR
di Oliver Stone
Con la seguente motivazione:
Con il cambiamento climatico tra una delle maggiori sfide che il mondo sta affrontando in
questo momento, esacerbato da un uso irresponsabile dei combustibili fossili, siamo finalmente
costretti a confrontarci con la realtà e cercare altre alternative più sostenibili affinché le
generazioni future godano degli stessi privilegi di cui noi abbiamo beneficiato finora. Il
documentario Nuclear, diretto da Oliver Stone e scritto insieme al Prof. Joshua S. Goldstein,
apporta alla discussione una prospettiva fattuale, e piuttosto controversa, sulle opportunità da
sfruttare ora per evitare cambiamenti irreversibili per noi e per il pianeta nel futuro. Il
documentario è un capolavoro che invita un vasto pubblico, dalle imprese e governi ai giovani
e organizzazioni internazionali, ad agire ora prima che sia troppo tardi. Con fatti, cifre e
statistiche, Nuclear fornisce agli spettatori un nuovo e provocatorio punto di vista scientifico
ed educativo per garantire un futuro non solo più sostenibile, ma anche più inclusivo per e di
tutti, in equilibrio tra questioni economiche, sociali e politiche.
Abbiamo quindi l'onore di invitare il Direttore Oliver Stone e il Prof. Joshua S. Goldstein alla
cerimonia di premiazione per l'eccezionale opera di Nuclear, vincitore del 34° Premio “Enrico
Fulchignoni” all'Hotel Excelsior questa sera, 9 settembre 2022, dalle ore 19:00 alle 20:00.
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