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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 un’epoca 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 weekend. 

Le opere, realizzate nell’annualità solare precedente quella del

Premio, sono esaminate dal Direttore Artistico, 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 di Giuria 2013 Michele Placido

Presidente di Giuria 2014 Andrea Purgatori

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 qualità

dell’opera originale

IL PREMIO
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La scoperta dell’alba. Regia di Susanna Nicchiarelli. Con: Margherita

Buy, Susanna Nicchiarelli, Sergio Rubini, Lino Guanciale, Renato

Carpentieri, Lina Sastri, Sara Fabiano, Anita Cappucci, Gabriele

Spinelli

La scoperta dell’alba. Di Walter Veltroni, ed. Rizzoli.

Miele. Regia di Valeria Golino. Con: Jasmine Trinca, Carlo Cecchi,

Libero De Rienzo, Vinicio Marchioni, Iaia Forte, Roberto De

Francesco, Barbara Ronchi, Massimiliano Iacolucci, Claudio Guain,

Elena Callegari, Teresa Acerbis, Jacopo Crovella, Valeria Bilello,

Gianluca De Gennaro

A nome tuo. Di Mauro Covacich, ed. Einaudi.

Viva la libertà. Regia di Roberto Andò. Con: Toni Servillo, Valerio

Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Anna Bonaiuto,

Eric Nguyen, Judith Davis, Andrea Renzi, Massimo De Francovich,  Re-

nato Scarpa, Lucia Mascino, Giulia Andò, Stella Kent, Brice Fournier,

Olivier Martinaud,  Federico Torre, Gianrico Tedeschi

Il treno vuoto. Di Roberto Andò, ed. Bompiani.

I FINALISTI DELLA VII EDIZIONE



SONO STATI AL PREMIO

Mario Monicelli

Cristina Mondadori

Michele Placido

Pupi Avati

Ivana Monti

Andrea Purgatori

Marta Boneschi

Emidio Greco

Franco Tatò

Valeria Parrella

Luca Formenton Macola

Gianni Cavina

Valerio Mieli

Veronica Pivetti

Paolo Bonacelli

Chiara Rapaccini

Marco Lodoli
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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 è 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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A partire da musiche che hanno fatto la storia del cinema e dal

rapporto simbiotico tra registi e compositori di musica, si parlerà

di questo interessante argomento con Ospiti ed esperti. 

Verranno presentati al pubblico del Premio i lavori conclusivi del

Workshop “LA MUSICA PER L’IMMAGINE” tenuto dal M° Lele

Barlera e rivolto ad un numero selezionato di musicisti che, guidati

in un percorso didattico della durata di tre fine settimana, realiz-

zeranno una sonorizzazione per immagine su soggetti e filmati

scelti. Il Workshop è organizzato in collaborazione con il Consorzio

dell’Oltrepò Mantovano.

INCONTRO SUL TEMA: 

“LA MUSICA PER L’IMMAGINE”

Un’opportunità per creare

un’interfaccia tra istituzioni,

scrittori, cineasti, docenti e

appassionati di cinema e

letteratura

8

APERITIVO CON L’OSPITE

Sabato 18 Ottobre, in tarda mattinata, verrà organizzato un aperi-

tivo al quale sono invitati gli Ospiti del premio, al fine di permettere

al pubblico di conoscere questi importanti esponenti del mondo

della cultura e dello spettacolo in un contesto informale ed ami-

chevole.



La collaborazione con la Fondazione Mondadori, prestigiosa isti-

tuzione del panorama culturale italiano, ha arricchito il Premio di

numerose iniziative organizzate presso la Palazzina Mondadori,

sede delle prime attività imprenditoriali di Arnoldo.

Nell’edizione 2013 la mostra Sotto il vulcano. L’avventura arti-

stica di Giorgio Monicelli, traduttore e pioniere della divulgazione

della fantascienza in Italia, ha riscosso un enorme successo.

Per il 2014 verrà invece proposto un percorso storico-didattico, 

incentrato sull'evoluzione della relazione tra cinema e musica, che

ricalca anche nel titolo il tema introdotto dal  convegno del sabato

precedente “La musica nel Cinema”. 

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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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

- conferenza stampa

LA PROMOZIONE
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L’evento è organizzato da

Associazione Festival Internazionale del Cinema

Comune di Ostiglia

In collaborazione con

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

ORGANIZZAZIONE

Associazione Festival Internazionale del Cinema

Via Zelasco 1, Bergamo

info@festivalcinemadarte.it

www.festivalcinemadarte.it

Comune di Ostiglia

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it

www.comune.ostiglia.mn.it
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Assessorato alla Cultura 

e Pubblica Istruzione

Comune di Ostiglia


