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Premio Ostiglia – Arnoldo Mondadori

Un libro al cinema
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A Ostiglia il leggendario Arnoldo Mondadori muove i suoi

primi passi nella creazione di una dinastia editoriale che

incrocerà continuamente i suoi destini con il cinema, a partire

dal matrimonio dello stesso con una Monicelli, un cognome che

darà molto risalto alla cinematografia italiana e mondiale. 

Una terra che offre l’opportunità di gemellare letteratura e

cinema, in unepoca in cui il mondo del libro e quello del film,

così come più in generale tutta la cultura, stanno attraversando

una fase travagliata. 

Un’occasione per riscoprire anche luoghi, panorami, umori che

sono stati spesso attori non protagonisti dei film, offrendo

location in pellicole memorabili di indimenticabili cineasti. 

Un evento in cui idee, riflessioni e proposte innovative sono gli

strumenti attraverso cui mettere a confronto istituzioni,

operatori culturali dell’editoria, del cinema e della letteratura e i

giovani che si affacciano al mondo del lavoro culturalmente

qualificato.

UN WEEKEND DI CULTURA AD
OSTIGLIA, PAESE MANTOVANO
DELLA PERFETTA SINTESI TRA
CINEMA E LETTERATURA IN
LOMBARDIA.

PREMESSA
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Il concorso, a cadenza annuale, premia la migliore trasposizione

cinematografica di un’opera letteraria. Vengono premiate sia

l’opera letteraria, per la sua capacità  di evocare immagini e

stimolare la traduzione cinematografica, sia la capacità

dell’opera filmica di trasporne con successo in immagini la

qualità e le caratteristiche. Il premio si concentra nella durata di

un week end. 

Le opere, realizzate nell’annualità solare precedente quella del

Premio, sono esaminate dal Direttore Artistico, il M° Luigi

Giuliano Ceccarelli. 

I binomi libro-film selezionati vengono poi sottoposti all’esame

di una Giuria, composta da personaggi del mondo del cinema,

dell’arte, della letteratura, della televisione, dell’informazione. 

Presidente onorario è stato, per le prime tre edizioni, il M° Mario

Monicelli, che manterrà la carica a titolo simbolico anche per il

futuro.

UN PREMIO AL BINOMIO, AL LIBRO
CHE SI FA FILM E AL FILM CAPACE
DI MANTENERE O SUPERARE LA
QUALITA’� DELL’OPERA ORIGINALE.

IL PREMIO

4



5

Il rosso e il blu. Regia di Giuseppe Piccioni. Con: Margherita Buy,

Riccardo Scamarcio, Roberto Herlitzka, Silvia D'Amico, Davide

Giordano

Il rosso e il blu. Di Marco Lodoli, ed. Einaudi.

Io e te. Regia di Bernardo Bertolucci. Con: Jacopo Olmo Antinori, Tea

Falco, Sonia Bergamasco, Pippo Delbono, Veronica Lazar 

Io e te. Di Niccolò Ammanniti, ed. Einaudi.

Romanzo di una strage. Regia di Marco Tullio Giordana. Con: Valerio

Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Laura Chiatti, Luigi Lo Cascio.

Il segreto di Piazza Fontana. Di Paolo Cucchiarelli, ed. Ponte alle

Grazie.



LA GIURIA 2013

Michele Placido

Presidente di Giuria

Luca Formenton Macola

Presidente de Il Saggiatore

Ivana Monti

Attrice

Andrea Purgatori

Giornalista, sceneggiatore e conduttore radiofonico
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Nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì precedenti il Premio,

presso il Teatro Monicelli di Ostiglia, avviene per il pubblico la

proiezione a ingresso libero dei tre film selezionati.

L’EVENTO �E’ ARTICOLATO IN
DIVERSI APPUNTAMENTI CHE SI
SUSSEGUONO NELL’ARCO DI UN
WEEKEND, IDEATI E ORGANIZZATI
PER INDAGARE LE MOLTEPLICI
FORME DI CONTAMINAZIONE TRA IL
MONDO LETTERARIO E QUELLO
CINEMATOGRAFICO.

LE PROIEZIONI
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Il sabato pomeriggio si tiene un convegno sul cinema e la

letteratura al quale intervengono i giurati e i candidati al Premio. 

Questo momento del Premio si configura quindi come un

laboratorio di proposte e operatività nonché una proficua

opportunità di contatto tra chi fa cultura e chi la fruisce e la

diffonde; realtà che hanno in questa frequentazione un reciproco

vantaggio. 

Il convegno 2013 avrà come titolo:

Monicelli e Mondadori nella rete. 

Come il web sta cambiando cinema ed editoria.

IL CONVEGNO

UN’OPPORTUNITA’ PER CREARE
UN’INTERFACCIA TRA ISTITUZIONI,
SCRITTORI, CINEASTI, DOCENTI E
APPASSIONATI DI CINEMA E
LETTERATURA.
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La collaborazione con la Fondazione, Mondadori, prestigiosa

istituzione del panorama culturale italiano, ha arricchito il Premio

di numerose iniziative organizzate presso la Palazzina

Mondadori, sede delle prime attività imprenditoriali di Arnoldo.

Mostra 2013

Sotto il vulcano. L’avventura artistica di Giorgio Monicelli.

Giorgio Monicelli traduttore e iniziatore della fantascienza in Italia.

Importante collaboratore alla Mondadori, è un indefesso - e autodidatta -

traduttore dall’inglese dei grandi autori americani pubblicati da Mondadori

negli anni ‘40 e promotore della diffusione della narrativa fantascientifica

in Italia. 

Nato nel 1910 e figlio “illegittimo” di Tomaso Monicelli e dell’attrice Elisa

Severi, nel 1913 – come attestato da documento dell’Archivio Storico del

Comune di Ostiglia – Giorgio Monicelli è a Ostiglia assieme al padre e viene

cresciuto nella famiglia della zia, Andreina Monicelli, che a gennaio dello

stesso anno si era sposata con Arnoldo Mondadori.

Al percorso su Giorgio Monicelli andrà affiancato un approfondimento

(fotografie e documenti) su Ostiglia, le sue famiglie e i suoi palazzi all’inizio

del ‘900.

LA MOSTRA

2008

“LA VALIGIA PER VIAGGIARE NEL
MONDO DEL LIBRO”
2009

“I MONDADORI E IL CINEMA”
2010 

“COPY IN ITALY: AUTORI ITALIANI NEL
MONDO” 
2011 

“DALLA PARTE DI LEI”
2012 

“LE FIGURE E LE STORIE”
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Il sabato sera si svolge la premiazione dei tre binomi libro/film

selezionati, presso il Teatro Monicelli di Ostiglia.

La stessa è preceduta da un reading in cui un attore della giuria

recita estratti dalle opere letterarie premiate, alternandosi alla

proiezione di spezzoni dei film vincitori.

Il Premio della Giuria sarà preceduto da quello della Giuria

popolare. 

Al termine della cerimonia avverrà la premiazione del concorso

di sceneggiatura per i giovani ”Il cuore sull’argine”.

LA PREMIAZIONE
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Un concorso di scrittura cinematografica rivolto ai giovani

studenti delle scuole superiori di Ostiglia. 

Prevede una sceneggiatura da sviluppare, con toni giocosi, o

umoristici, drammatici, o riflessivi, a piacere.

Gli elaborati verranno selezionati dalla direzione artistica e

successivamente valutati dalla giuria del Premio che proclamerà

la sceneggiatura vincente.

IL CONCORSO “UN CUORE SULL’ARGINE”
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La partecipazione all’evento è di carattere per lo più provinciale,

ma l’inserimento dell’anteprima nel festivaletteratura e la pre-

senza di artisti di licvello nazionale sono in grado di richiamare

pubblico anche da un’area più vasta.

Il pubblico stimato è di circa 200 persone per ogni

appuntamento in calendario.

IL PUBBLICO
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L’evento viene pubblicizzato attraverso l’uso sinergico di diversi

canali e strumenti di comunicazione, tra cui:

- pieghevoli

- cartoline

- locandine

- manifesti

- X banner

- inviti

- newsletter

- comunicati

- sito web

- social network

- articoli sulla stampa

- conferenza stampa

LA PROMOZIONE
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Anche nel 2012, in collaborazione con Festivaletteratura e con

la Provincia di Mantova,  il Premio Ostiglia ha promosso un

evento collaterale dal titolo 

La saga dei Mondadori e dei Monicelli compie cent’anni.

IL PREMIO OSTIGLIA E IL FESTIVALETTERATURA

UNA SAGA, SCONOSCIUTA AI PIU’,
CHE PARLA DELLA GRANDE
CULTURA DEL 900 IN ITALIA, DI
EDITORIA E DI CINEMA.    
MA PARLA ANCHE  DI UOMINI,
CARATTERI LEGATI ALLA TERRA
MANTOVANA, CHE OGGI  A QUESTA
ITALIA SERVE RICORDARE. 
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L’evento è organizzato da

Associazione Festival Internazionale del Cinema

Comune di Ostiglia

Con il supporto di

Ministero per i Beni e le Attività culturali

In collaborazione con

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

ORGANIZZAZIONE

Comune di Ostiglia

Associazione Festival Internazionale del Cinema

Via Zelasco 1, Bergamo

Tel: 035.237323

info@festivalcinemadarte.it

www.festivalcinemadarte.it

Comune di Ostiglia

Via Gnocchi Viani, 16, Ostiglia (MN)

Tel: 0386.302537

simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it

www.comune.ostiglia.mn.it
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