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Torna anche quest’anno il Premio Ostiglia Arnoldo Mondadori, l’unica kermesse in Italia che premia due 

importanti ambiti della cultura, ovvero il cinema e la letteratura. 

 

Il Premio anche quest’anno si presenta con tre binomi libro-film in gara fra le produzioni dell’anno 

2014. Il concorso, infatti, premia sia il libro, per la sua capacità di evocare la traduzione cinematografica, 

sia il film, capace di trasporre con successo le caratteristiche dell’opera letteraria. Un’opportunità per 

celebrare, studiare e dare visibilità allo stretto rapporto tra parola scritta e linguaggio delle immagini 

nell’era multimediale, ma anche un momento di incontro tra artisti, pubblico e istituzioni. 

 
Il Premio Ostiglia vuole rappresentare un qualificato momento di riflessione sui percorsi e le interrelazioni 

tra libri, cinema, editoria, televisione. Uno spazio di confronto tra personaggi di alto livello e 

professionalità nei rispettivi campi e un momento di condivisione tra chi fa cultura, editori, scrittori, 

cineasti, produttori, attori, e chi quella cultura la fruisce. 

 

Questa parentesi dedicata alla cultura, al cinema e alla letteratura trova, non a caso, la sua ubicazione a 

Ostiglia, dove 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. 

 

 

I BINOMI DELL’EDIZIONE 2015. 

I binomi finalisti per l’edizione 2015, selezionati dal Direttore Artistico Luigi Giuliano Ceccarelli sono: 

 

“Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores, tratto dal libro omonimo di Alessandro Fabbri, Ludovica 

Rampoldi e Stefano Sardo  

“Il capitale umano” di Paolo Virzì, abbinato al libro omonimo di Stephen Amidon 

“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese, tratto dall’omonimo romanzo dello stesso Genovese 

 

 

 

 



 
 

 

NELLA “VETRINA DEI COMUNI” CON IL CONSORZIO DELL’OLTREPO’ MANTOVANO 

Nell’anno di EXPO, il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano ha destinato un weekend al Premio Ostiglia 

Arnoldo Mondadori all’interno della “Vetrina dei Comuni dell’Oltrepò Mantovano” presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Mantova. 

 

Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, si è tenuto un incontro dal titolo "La Grande Guerra - Mario 

Monicelli: i suoi film, le sue musiche", presso il Liceo Musicale Isabella d'Este. L'incontro, tenuto dal 

giornalista e critico Luca Cavadini e dal compositore e arrangiatore Lele Barlera, è stato replicato alle ore 

17.00, presso il Conservatorio "Campiani" di Mantova. Cent’anni dalla nascita del grande regista, cent’anni 

dalla Prima Guerra Mondiale. Uno dei più grandi film della cinematografia internazionale, La Grande 

Guerra (protagonisti Alberto Sordi e Vittorio Gassman), è stata l’occasione di riflessione attraverso le 

emozioni e il racconto, sul conflitto dimenticato.  

 

A chiudere il weekend, che vede oggi, sabato 3 ottobre, la Conferenza Stampa di presentazione del 

Premio, domenica 4 ottobre, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso il Museo Archeologico Nazionale, verrà 

offerta al pubblico la proiezione di "Storia del Premio Ostiglia - ricordi e immagini delle precedenti 

edizioni". Ingresso libero. 

 

 

IL PROGRAMMA DEL PREMIO 

I film in concorso saranno proiettati presso il Teatro Nuovo “Mario Monicelli” di Ostiglia, uno per sera a 

partire da mercoledì 14 ottobre. 

 

Il programma entrerà poi nel vivo il weekend del 17 e 18 ottobre con i seguenti appuntamenti: 

 

17 ottobre 

INCONTRO “LA MUSICA PER L’IMMAGINE” 

Biblioteca Comunale - Palazzo Foglia, Piazza Cornelio Nepote ore 16.30 

Presentazione dei lavori finali di “La musica per l’immagine - La musica di scena” workshop di 

orientamento creativo/musicale alla presenza del M° Gabriele Barlera, organizzatore del workshop . 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Teatro Nuovo “Mario Monicelli” ore 21.00 

Cerimonia alla presenza dei giurati Andrea Purgatori, Paolo Bonacelli e Luca Formenton Macola, in 

compagnia di scrittori, registi e attori dei binomi finalisti. 

Lettura di brani tratti dai libri finalisti. 

Proiezione estratti dei film premiati. 

 

Premiazione del concorso “Un cuore sull’argine”. 

Concorso destinato agli studenti degli Istituti Superiori Galilei e Greggiati di Ostiglia. 



 
 

 

 

 

18 ottobre 

APERITIVO CON GLI OSPITI 

Piazza Cornelio Nepote - ore 11.00 

Incontro con i protagonisti della VIII edizione del Premio 

 

Il momento centrale sarà la Cerimonia di Premiazione, nell’ambito della quale verranno premiati i binomi 

finalisti e tra di essi si decreterà il vincitore dell’edizione 2015. 

 

Verrà dedicato un momento importante anche alla premiazione del concorso “Un cuore sull’argine”: anche 

per questa edizione, infatti, gli studenti degli istituti superiori di Ostiglia si sono candidati a sviluppare 

creativamente un incipit di sceneggiatura. Tra queste sceneggiature “in erba”, le due più valide secondo 

una giuria di esperti, saranno le vincitrici del concorso. 

 

Si giungerà quindi al momento clou della cerimonia, con la presentazione dei finalisti attraverso la 

recitazione di brevi estratti dalle opere letterarie premiate, che si alterneranno alla proiezione di spezzoni 

dei film.  

 

La giuria popolare della città di Ostiglia decreterà il proprio vincitore. 

A seguire, la giuria ufficiale del Premio, presieduta da Andrea Purgatori, Luca Formenton Macola e 

Paolo Bonacelli proclamerà il vincitore dell’edizione 2015. 

 

Il premio si concluderà domenica 18 ottobre alle ore 11.00 con un momento che l’organizzazione ha 

voluto creare dalla scorsa edizione per dare la possibilità al pubblico di conoscere da vicino i protagonisti 

di questa ottava edizione: l’APERITIVO CON GLI OSPITI, che si terrà nella Piazza Cornelio Nepote ad 

Ostiglia. 

 

 

 

 

 

Un progetto promosso da: 

Comune di Ostiglia - Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 

Palazzo Foglia - Piazza Cornelio Nepote, 2 - 46035 Ostiglia (MN) 

Tel. 0386.300281  

simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it - www.comune.ostiglia.mn.it 

 

Associazione Festival Internazionale del Cinema 

Via Zelasco 1 – 24122 Bergamo 

Tel. 035.237323 

press@festivalcinemadarte.it – www.festivalcinemadarte.it  

mailto:simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it
http://www.comune.ostiglia.mn.it/
mailto:press@festivalcinemadarte.it
http://www.festivalcinemadarte.it/

