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FESTA DEL CINEMA DI ROMA: “MIGLIOR OPERA PRIMA BNL BNP PARIBAS”  
AL FILM CAUSEWAY 

 
 

Il premio, novità dell’edizione di quest’anno, rappresenta per la Banca il sostegno concreto al talento  
e conferma l’impegno di BNL da 17 anni al fianco della Manifestazione 

 
 
L’Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, Elena Goitini ha 
consegnato oggi il “Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas” al film Causeway della regista Lila 
Neugebauer, insieme alla Giuria che ha scelto l’opera vincitrice. È questo il riconoscimento concreto della 
Banca alla qualità del lavoro di chi si cimenta con un film d’esordio.  

 
BNL, per il 17° anno consecutivo main partner della “Festa del Cinema di Roma”, ha voluto sostenere 
questo premio - novità dell’edizione 2022 - sottolineando la visione inclusiva dell’arte cinematografica e 
dando così una chance a quanti perseguono il desiderio di “fare cinema”.  

 
Il Premio riconosce il coraggio, la passione e l’attenzione alla cultura - fattore di sviluppo e crescita della 
società - di cui BNL BNP Paribas si fa promotrice attraverso la filantropia e la solidarietà. 
 
La giuria, presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dal regista 
Roberto De Paolis e dalla critica cinematografica Daniela Michel, ha selezionato il film Causeway tra i titoli 
in programma nelle sezioni Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.  

 
La regista teatrale Lila Neugebauer, la cui prima opera cinematografica è stata prodotta da Jennifer 
Lawrence - protagonista della pellicola - e Justine Polskye ed è distribuita da Apple Studios, dimostra una 
profonda consapevolezza nel raccontare il modo in cui i soldati, di ritorno dalla guerra, affrontano e 
cercano di superare i traumi psicologici e fisici subiti. Una trama che parla di angosce e tormenti, ma anche 
di guarigione; un’opera molto interessante anche come occasione di riflessione ancor più in questo periodo 
complesso della nostra storia recente. 

 
La protagonista, reduce dall’Afghanistan, dopo aver recuperato il controllo del suo corpo, deve riuscire a 
superare le difficoltà, le incomprensioni e le sofferenze della sua vita precedente, che l’avevano spinta ad 
arruolarsi. Ciò accadrà grazie ad un’amicizia inaspettata, non facile, ma vera. 
 
BNL BNP Paribas è al fianco dell’industria cinematografica con la quale ha un legame da oltre 80 anni 
durante i quali ha supportato tutta la filiera: dall’ideazione dei film alle fasi di realizzazione e distribuzione, 
fino alle innovazioni tecnologiche. Un impegno che ha permesso di realizzare in questi anni oltre 5.000 
film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano e ricevuto importanti riconoscimenti nazionali 
ed internazionali.  
 

 

___________________________ 

BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. Offre 

un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, imprese, 

enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in quattro 

mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: “Commercial, Personal Banking & 

Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Banking”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul fronte 

della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il proprio 

business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile.  
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