
Torna il Premio dedicato a cinema e letteratura
Ad Ostiglia l’1 e il 2 ottobre si apre la nona edizione con tre binomi film&libro in gara

Torna anche quest’anno il Premio Osti-
glia Arnoldo Mondadori, l’unica ker-
messe in Italia che premia due

importanti ambiti della cultura, ovvero il ci-
nema e la letteratura.
Il Premio, promosso dal Comune di Ostiglia
e dall’Associazione Festival Internazionale
del Cinema, in collaborazione con la Fonda-
zione Arnoldo e Alberto Mondadori, anche
quest’anno si presenta con tre binomi libro-
film, scelti fra le produzioni dell’anno 2015.
Il concorso, infatti, premia sia il libro, per la
sua capacità di evocare la traduzione cinema-
tografica, 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 multime-
diale, ma anche un momento di incontro tra ar-
tisti, pubblico e istituzioni.
Il Premio Ostiglia vuole rappresentare un qua-
lificato momento di riflessione sui percorsi e
le interrelazioni tra libri, cinema, editoria,
televisione. Uno spazio di confronto tra perso-
naggi di alto livello e professionalità nei rispet-
tivi campi e un momento di condivisione tra
chi fa cultura, editori, scrittori, cineasti, produt-
tori, attori, e chi quella cultura la fruisce.
Questa parentesi dedicata alla cultura, al ci-
nema e alla letteratura trova, non a caso, la sua

Una veste rinnovata
ubicazione a Ostiglia, dove il leggendario Ar-
noldo Mondadori muove i suoi primi passi
nella creazione di una dinastia editoriale che
incrocerà continuamente i suoi destini con il ci-
nema, a partire dal matrimonio dello stesso con
una Monicelli, un cognome che darà molto ri-
salto alla cinematografia italiana e mondiale.
I binomi finalisti per l’edizione 2016, presen-
tati al pubblico nei giorni precedenti al Premio,
sono: SUBURRA scritto da G. De Cataldo, C.
Bonini e  diretto da Stefano Sollima, con Pier-
francesco Favino, Elio Germano, Claudio
Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano,
Adamo Dionisi; NESSUNO SI SALVA DA
SOLO scritto da M. Mazzantini e diretto da
Sergio Castellitto, con Riccardo Scamarcio, Ja-
smine Trinca, Anna Galiena, Marina Rocco,
Massimo Bonetti, Massimo Ciavarro; LE
PRÉNOM scritto da A. De la Patelliere, M.
Delaporte in ticket con il film IL NOME DEL
FIGLIO diretto da Francesca Archibugi, con
Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, Va-
leria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo,
Giulia Salerno.
La giuria ufficiale del Premio è presieduta
da Andrea Purgatori, Luca Formenton Ma-
cola e Giordano Bruno Guerri e proclamerà
il vincitore dell’edizione 2016 in occasione
della Cerimonia di Premiazione sabato 1 otto-
bre al Teatro Nuovo Mario Monicelli.

Giunge quest’anno alla nona edizione il
Premio Ostiglia “Arnoldo Mondadori”
– Un Libro al Cinema, l’evento che

premia il connubio tra Letteratura e Cinema,
nel nostro paese che può vantare le origini
dell’attività editoriale Mondadori e della Fami-
glia Monicelli, che questi importanti mondi
della Cultura fortemente rappresentano, e del-
l’intramontabile sodalizio tra le due famiglie.
Per questa nona edizione abbiamo proposto
una veste rinnovata dell’evento, che si è
espansa nel tempo e nello spazio, con più
giorni di iniziative, una maggior offerta cultu-
rale per diverse fasce d’età, nuovi ambienti per
le proposte, dalle attività commerciali alle Ri-
serve Naturali di Ostiglia. “Aspettando il Pre-
mio!” ci ha proposto oltre due settimane di
iniziative, volte ad avvicinarci al Premio e alla
sua tematica cardine, il connubio Libro-Ci-
nema: tre proiezioni dei film e due presenta-
zioni dei libri, per conoscere i binomi in gara;
due momenti di letture animate a tema per i più

piccoli; un workshop per scoprire l’arte gra-
fica; una galleria tutta da scoprire, nelle vetrine
dei negozi. 
Nel weekend del Premio, un incontro al mat-
tino con le scuole sulle tematiche del Premio
ed una tavola rotonda pomeridiana dedicata ai
molti che si approcciano al mondo della scrit-
tura, ci accompagneranno alla cerimonia di
premiazione serale. In chiusura, la domenica
mattina, l’inaugurazione della mostra proposta
dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Monda-
dori.
Il Premio Ostiglia, ad ogni edizione, rinnova
usuali collaborazioni e ne instaura di nuove,
qualificandosi sempre più quale atteso appun-
tamento culturale e fertile terreno di nuove
idee: a Enti, associazioni, collaboratori, spon-
sor rivolgiamo il nostro ringraziamento per la
preziosa collaborazione ed il fondamentale so-
stegno e a tutti voi l’invito a seguire questa
nona edizione del Premio Ostiglia “Arnoldo
Mondadori” – Un Libro al Cinema.

Il Sindaco di Ostiglia Valerio Primavori e l’Assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione Ilaria Reggiani ci raccontano questa nuova edi-
zione

Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca in una scena del film “Nessuno si salva da solo” di Sergio Castellitto
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LA GIURIA DELLA NONA EDIZIONE

GIORDANO BRUNO GUERRI
Da anni collabora con Il Giornale come opi-
nionista. Dal marzo 2003 al 2007 è stato pre-
sidente della Fondazione Ugo Bordoni,
istituto di Alta Cultura. Ha tenuto corsi di
Storia Contemporanea alla facoltà di
Scienze Politiche delle Università di Sa-
lerno, di Madrid, di Ginevra, alla Columbia

di New York e a Rio de Janeiro. Dal 2004 è presidente del ForumTal,
che si occupa di Trattamento Automatico del Linguaggio, ovvero come
insegnare alle macchine a parlare e scrivere in italiano. Dall'ottobre del
2008 è presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani.

LUCA FORMENTON MACOLA
Editore e presidente de Il Saggiatore. Figlio
di Mario e di Cristina Mondadori, ha creato
Diario. Insieme a Pietro Valsecchi, con la so-
cietà Taodue ha svolto l’attività di produttore
cinematografico realizzando film di impe-
gno civile come Un eroe borghese (1994) di
Michele Placido, e Testimone a rischio

(1997) di Pasquale Pozzessere.

ANDREA PURGATORI - PRESIDENTE
Giornalista professionista dal 1974, ha conse-
guito il Master of Science in Journalism alla
Columbia University.  Inviato del Corriere della
Sera dal 1976, è noto per le inchieste e i repor-
tage su casi scottanti del terrorismo italiano
negli anni di piombo e sullo stragismo. È mem-
bro dell'Accademia del cinema italiano e del-

l'Accademia del cinema europeo. Attualmente scrive per l'Huffington Post
e collabora con il World service della BBC. È coordinatore dell'associa-
zione 100autori e da marzo 2015 è nel Consiglio di Gestione della SIAE.

Pupi Avati,
Lina Sa-
stri, Mi-

chele Placido,
Paolo Geno-
vese... una lista
preziosa di volti
del cinema e
della letteratura
che hanno fatto
capolino nel
corso delle pas-
sate edizioni ad
Ostiglia, pic-
colo paese man-
tovano che ha
inciso nel DNA
una naturale
tendenza verso
il mondo della
cultura.
Una terra di edi-
tori e di amanti
del cinema che
non poteva esi-
mersi dall’ospi-
tare una
kermesse che
invita sul palcoscenico chi ha
fatto dell’arte la sua vita. 
Un’occasione unica per cono-

scere da vicino ed ascoltare le
storie e le passioni di scrittori,
attori e registi del panorama na-

zionale, per condividere con
loro il successo di un film tratto
un bookseller.
La Cerimonia di Premiazione,
in programma sabato 1 ottobre
alle ore 21 ad ingresso libero per
il pubblico, vedrà la partecipa-
zine anche di volti storici del
Premio, come Ivana Monti, An-
drea Purgatori e Luca Formen-
ton Macola che leggeranno nel
corso della serata brani estratti
dai libri in gara. 
Una speciale performance mu-
sicale di Alice Ronzani, ac-
compagnata al pianoforte dal

M° Giannantonio Mutto, chiud-
erà la serata con canzoni che
raccontano il Cinema agli albori
della sua invenzione.

Arte e vita si incontrano al 
Premio Ostiglia Arnoldo Mondadori
Sabato 1 ottobre al Teatro Nuovo Mario Monicelli la Cerimonia di Premiazione, con
ospiti dal mondo del cinema e della letteratura che ci racconteranno la loro carriera

Il marchese del Grillo.
Allo scrittore Luca Desiato 
un premio al binomio storico

Libertino, eccentrico e beffardo, il
marchese del Grillo dedica le sue
giornate alle donne, agli scherzi e
ai piaceri della vita. Nella Roma
papalina di inizio Settecento, dove
sacro e profano si mescolano fino
quasi a confondersi, questo nobile
bizzarro diventa l’emblema di una
società dissoluta e decadente, l’ul-
timo vero individualista della stirpe
italica. 
Una figura divenuta celebre a
Roma per il suo sarcasmo e le sue
burle, un personaggio storico e leg-
gendario che la tradizione popolare
ha tramandato fino ai nostri giorni,
facendone una straordinaria ma-
schera dell’italianità. L’epoca, il se-
colo dei lumi, ma nella versione
nostrana, colmo cioè di straccione-
ria, ma anche di sottile ambiguità e
inquietudine. Il luogo dell’azione:
Roma, città babilonica, sacra e bla-
sfema, da sempre indiscusso ombe-

lico del mondo.
Luca Desiato trova un manoscritto al
mercatino di Porta Portese e innamo-
rato del personaggio, dell’epoca, e del
luogo ove la vicenda si svolge, lo fa
suo, incorporando la realtà del sog-
getto, la sua ombra e una buona dose
di se stesso. Sì, perché nel romanzo
c’è autobiografia, immedesimazione,
desiderio di raccontare una storia pro-
fonda, ricca di significato, attualissima
al punto di rasentare la contempora-
neità. Il passato per descrivere il pre-
sente e immaginare un futuro che non
può cancellare la storia.
A Ostiglia per farci scoprire la bel-
lezza e la complessità di un Marchese
del Grillo più che mai irriverente ed
ironicamente profondo, ispirazione
per il grande Mario Monicelli capace
con la sua arte di ricavarne uno dei
film più riusciti della sua storia cine-
matografica.   

Luca Cavadini   

Ospite illustre del Premio, l’autore del celebre libro a cui si è ispirato il regista Mario Mo-
nicelli per farne la famosa trasposizione cinematografica con protagonista Alberto Sordi.

GLI OSPITI DELLA 9  ̂EDIZIONE

Nasce nel 2001 a Civitavecchia.
Debutta in tenera età in diverse
fiction televisive come Butta la
luna 2 di Vittorio Sindoni, Un
medico in famiglia 6 di Tiziana
Aristarco, Il ritmo nel cuore e
Preferisco il Paradiso al fianco di
Gigi Proietti e Francesco Salvi.
Nel 2008 ha esordito al cinema in

GIULIA SALERNO
Attrice nel cast di    
Il nome del figlio 
di Francesca Archibugi

Tutta la vita davanti di Paolo Virzì dove interpreta Lara ed in Un giorno
perfetto di Ferzan Özpetek nel ruolo di Camilla. Nel 2013 è la prota-
gonista del film Incompresa di Asia Argento. Nel 2015 entra a far parte
del cast de I misteri di Laura, nel ruolo della figlia Allegra.

Capotifoso del gruppo di ultras
della Lazio gli "Irriducibili" è
stato arrestato nel 2001 dalla
DIGOS per una vicenda di droga
sconta la sua pena nel carcere di
Rebibbia dove prende parte a
vari progetti teatrali. Uscito di
prigione decide quindi di intra-
prendere la carriera d'attore ed esordisce nel film Chi nasce tondo... del
2008, co-sceneggiato da Dionisi stesso. Dopo aver recitato come ca-
ratterista in varie pellicole, nel 2014 viene scelto dal regista italoameri-
cano Abel Ferrara per interpretare la parte di una guida napoletana nel
film biografico Pasolini, dedicato all'intellettuale e regista Pier Paolo
Pasolini. La notorietà arriva nel 2015, quando interpreta il ruolo del
boss zingaro Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali del
film Suburra diretto da Stefano Sollima.

ADAMO DIONISI
Attore nel cast di
Suburra di S. Sollima



Film e libri.
I tre binomi in gara quest’anno
Tre produzioni cinematografiche italiane nate da tre libri e prodotte nel corso del
2015. Novità di quest’anno, per la prima volta si parte da un testo teatrale francese.

Paolo Pontecorv, agente
immobiliare con la bat-
tuta pronta e il vizio della

beffa, e Simona, aspirante scrit-
trice di periferia col vizio della
gaffe, aspettano un bambino. In
occasione di una cena, che rac-
coglie intorno al tavolo i futuri
zii e la futura zia, Paolo comu-
nica con enfasi e convinzione il
nome scelto per il nascituro. La
famiglia, composta da profes-
sori universitari, insegnanti e
musicisti allineati a sinistra, non
reagisce bene davanti a quel
nome, un nome 'inquadrato' a
destra e dentro un passato dram-
matico per la nazione. Dibattito
e scambio di idee degenerano
presto in una messa in discus-
sione di valori, scelte e persone,
che non man-
cano di offen-
dere e ferire
tutti, nessuno
escluso. Ma
qualche volta
l'amore può
fare miracoli e
rimettere or-
dine nel caos
degli affetti.
Ha ragione
F r a n c e s c o
Piccolo, sce-
neggiatore del
film con Francesca Archibugi, Il
nome del figlio non è la versione
italiana della commedia fran-
cese Cena tra amici. I due film,
usciti in sala a distanza di tre
anni, condividono soltanto il
punto di partenza letterario, Le
prénom, pièce teatrale di Ale-
xandre de La Patellière e Mat-

thieu Delaporte e trionfo teatrale
a Parigi nella stagione 2010. Il
nome di un bimbo in arrivo, an-
nunciato durante una cena, è
l'avvio e la bomba che esplode
una dopo l'altra le maschere so-
ciali dei commensali. A cam-
biare sono il salotto, convertito
letteralmente e antropologica-
mente in italiano, e naturalmente
il nome, ispirato dalla nostra let-
teratura e dalla nostra Storia. A
confermarsi è un buon testo
(drammaturgico) che rivela
sommariamente il suo contesto. 
Meno interessata ai cliché poli-
tici e lontana dal teatro filmato,
Francesca Archibugi realizza
una commedia 'orecchiabile',
uno scavo nel passato (gli anni
Settanta), con cui il film man-

tiene una relazione
dialettica, per interro-
garsi sul presente e
provare a immaginare
un futuro, 'generato'
nell'epilogo. Se Cena
tra amici è un divertis-
sement abitato da bobo
e bling-bling, ostentati
e annullati dalle loro
chiacchiere e da un in-
ventario inesauribile di
stereotipi, Il nome del
figlio è un vaudeville
sociologico, visto che

la prosa è alternata da strofe can-
tate e conosciute, che si tuffa nel
cuore dei suoi personaggi por-
tando il film verso territori nuovi
e riportandolo dentro i confini
nazionali, dentro la nostra storia,
le nostre vite cariche di precon-
cetti e pregiudizi.
La commedia amicale dell'Ar-

chibugi è un viaggio, lungo una
cena, verso un incerto domani e
la riconquista di un'oggettività di
giudizio sul mondo e sulle per-
sone. Sempre empatica nei con-
fronti dei propri personaggi, la
regista romana dirige un gruppo
di attori intelligenti che, come
'canta' Dalla nel film, sono arri-
vati "alle porte dell'universo
ognuno con i suoi mezzi e
ognuno in modo diverso". At-
tori-autori, Valeria Golino, Luigi
Lo Cascio, Rocco Papaleo e

Alessandro Gassmann contri-
buiscono alla creazione del film,
intrecciando una tensione emo-
tiva ed estetica che raggiunge
l'acme sulle note di "Telefonami
tra vent'anni". Con loro ma fuori
campo, fuori tempo rispetto al
flusso di musica e di coscienza,
fuori salotto e al di là della fine-
stra, si (ri)leva Micaela Ramaz-
zotti, attrice in purezza che in un
monologo sincero incrina le ma-
schere eccessive e la gestualità
rilevata ed espansa al limite del

credibile degli altri protagonisti.
Il segno forte della recitazione
della Golino, di Lo Cascio, di
Papaleo e di Gassmann si con-
fronta e fronteggia allora col na-
turalismo della Ramazzotti, che
resiste irriducibile, e grazie al
suo straordinario registro tra-
gico, dentro il ruolo plebeo in
cui è sbocciata e in cui il cinema
italiano la costringe. 
Buoni(sti) con o senza tormenti,
i personaggi in cerca d'amore
che abitano il salotto Pontecorvo

sono in fondo quelli che affol-
lano da sempre la filmografia
dell'Archibugi, adulti e ragazzini
che si scambiano i ruoli vicen-
devolmente (Mignon è partita, Il
grande cocomero, L'albero delle
pere). Un po' disillusi e un po'
indifesi nei confronti del mondo
che li circonda, ancora presi dal
tentativo di liberarsi da una ma-
linconia cronica e ardente, an-
cora in sella a casa o per le
strade di Roma, nel traffico peg-
giore del mondo e nella vita.

IL NOME DEL FIGLIO 
Regia di Francesca Archibugi, con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Giulia Salerno

LE PRÉNOM
Scritto da  Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

Matthieu Delaporte e
Alexandre de La Pa-
tellière, sceneggiatori

alla prima prova drammatur-
gica, ripresentano il salotto “bor-
ghese”, luogo principe della
drammaturgia europea moderna
dalla sua rivoluzione ibseniana,
luogo principe di identificazione
soggettiva e smascheramento
collettivo, forse troppo disinvol-
tamente dimenticato nell’ansia
di rinnovamento di molte scrit-
ture contemporanee, ma forse
comunque sempre presente al di
sotto di quelle stesse scritture.
Il salotto e dunque l’intimità
della famiglia moderna con le
sue propaggini di amici e parenti
più o meno prossimi, il luogo di
un rito abituale di socializza-
zione e scambio ove però le ten-
sioni interiori faticano molto di

più ad es-
sere trat-
tenute da
q u e l l e
maschere
che rigi-
damente
guidano
la nostra
parteci-
pazione
alla so-
c i a l i t à
contem-
poranea.
C o s ì
basta una
b a n a l e
o c c a -
sione, il
nome da
imporre
ad un fi-

glio in arrivo, per strappare ad
ogni consuetudine rapporti, di
amore o di amicizia, che pare-
vano consolidati, scatenando
quella confusione che sempre è
dentro di noi e che ci sforziamo
di nascondere; momenti di ve-
rità, scrive il regista, oltre la ma-
lafede che ci guida secondo
l’intendimento dei drammatur-
ghi.
Tutto questo confezionato den-
tro ad una commedia scoppiet-
tante, ricca di colpi di scena e di
quell’ironia forte tipica della tra-
dizione francese che sfocia nella
risata da vaudeville senza cedere
ai ritmi della farsa, una scrittura
che, pur nei sui tempi e nelle sue
sintassi “cinematografiche”, ri-
corda Feydeau più che le molto
più aspre drammaturgie anglo-
sassoni.



Gaetano e Dalia sono una
coppia separata che si
incontra

al ristorante per
decidere come
suddividersi le va-
canze con i figli.
Quello che inizia
come un match fra
due contendenti
pieni di rabbia e di
risentimento si tra-
sforma a poco a
poco in un viaggio
lungo la memoria
della loro storia
d'amore. Riusci-
ranno Gaetano e Delia a ritro-

vare la strada di casa?
Sergio Castellitto, alla sua

quinta prova per il
cinema e la terza
trasposizione di un
testo della moglie,
Margaret Mazzan-
tini (sceneggiatrice
qui come nelle tre
occasioni prece-
denti), si cimenta
con quello che è
ormai diventato un
genere a sé, quelle
"scene da un ma-
trimonio" che
hanno costituito la

poetica di alcuni autori. Nessuno

si salva da solo, per fortuna, non
guarda tanto all'opera omnia di
Ingmar Bergman (o anche del
Woody Allen drammatico, cui
fa esplicito riferimento una bat-
tuta del film) quanto ai toni
agrodolci dello Stanley Donen
di Due per la strada o al roman-
ticismo adulto e imbevuto di
quotidianità del Claude Lelouch
di Un uomo, una donna (e molto
altro cinema francese). Con
onestà di racconto Castellitto e
Mazzantini si buttano a capo-
fitto dentro il dolore vivo del di-
sfacimento di una storia d'amore
senza mai abbassare lo sguardo,
o nascondere la testa. L'unica

concessione "cinematografica"
è la velocità di montaggio (di
Chiara Vullo) che taglia senza
esitazione i tempi morti la-
sciando che sia la vita a narrarsi
e mostra simbolicamente l'acce-
lerazione improvvisa di certi
scontri. E poiché una crisi co-
niugale è anche spesso una se-
quela di frasi fatte e insulti
coloriti questa volta la penchant
declamatoria di Margaret Maz-
zantini funziona in sceneggia-
tura: perché ogni passo della via
crucis che la coppia attraversa
porta incisa una didascalia dolo-
rosa.
È difficile ammetterlo, data la

confezione rifinita e glamour del
film, ma c'è una verità di fondo,
una genuinità di ispirazione
anche dietro il più scontato dei
cliché che si raccontano e la più
banale delle discussioni, buche
di percorso in cui cadono quasi
tutti, e quasi tutti allo stesso
modo. Così come sarebbe facile
liquidare snobisticamente i due
protagonisti come "imbecilli de-
pressi", dato che loro stessi così
si definiscono, quando invece la
loro imbecillità e soprattutto la
loro depressione è anche segno
dei tempi, che instillano sfiducia
e dispensano umiliazioni diffi-
cili da reggere. 

Nessuno si salva da solo ha
pregi e difetti simili a L'ultimo
bacio: fra i pregi, un tempismo
sorprendente rispetto alla realtà
di una generazione, e la volontà
di scavare nella rabbia e nella
frustrazione contemporanee
senza indietreggiare; fra i difetti,
la tendenza all'urlo e alla conci-
tazione trafelata, che però sono
anche i segni più frequenti (e im-
barazzanti) di ogni crisi reale. 
Ciò che salva è lo sguardo dritto, e
Castellitto saggiamente fa lavorare
gli occhi di Riccardo Scamarcio e
Jasmine Trinca, che sostengono
con molta grazia e molta aderenza
al vero i loro personaggi.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
Regia di Sergio Castellitto, con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna Galiena, Marina Rocco, Massimo Ciavarro

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
Scritto da Margaret Mazzantini

Lui è un “artista” che non
ha avuto successo, lei
una nutrizionista ed ex

anoressica. Dopo aver rotto la
famiglia, lui si trasferisce mentre
lei resta a casa con i bambini

piccoli.
A cena devono imparare a con-
vivere in questo nuovo stato,
senza sapere in che cosa hanno
sbagliato e perché. Entrambi
sono cresciuti in un’epoca in cui

il sentimento predominante è la
solitudine, che non si riesce ad
esprimere, e l’urgenza di crearsi
qualcosa, quando invece non si
è riusciti a farlo. Per cui infine
sono i ricordi che appaiono
come bagliori che scottano du-
rante questa cena, un dramma in
una sera d’estate.
La Mazzantini prova a stilare un
ritratto di quello che è la gene-
razione odierna dei trenta-qua-
rantenni, dal punto di vista
sentimentale, senza porre qual-
cosa che li distingua, ma anzi
che li assimili alla contempora-
neità di così tante coppie.
Secondo il titolo, “Nessuno si
salva da solo”, ma questo non
significa che essere in due può
essere sufficiente. La ricerca di
un perché e un percome al disa-
stro sentimentale della coppia
viene ricercato in qualcosa che
ormai non esiste più, mentre
l’affondo onesto sulle proprie
emozioni fatica ad affiorare. E
alla fine tutto questo risulta in un
farsi male a vicenda, senza ac-
corgersi, pungendo le piaghe dei
ricordi e confondendo ancora di
più le immagini con le proprie
sensazioni.
Probabilmente la Mazzantini

ambienta tutto questo durante
una cena proprio per sottoli-
neare, nei protagonisti, la voglia
di ritornare in una situazione
collettiva serena – quale mo-
mento migliore per riconciliarsi
che durante un pranzo? – e per
aprire, grazie all’appetito, quegli
stomaci chiusi dalla rabbia, che
ha tolto ogni sprazzo di pace.
Ma il risultato della cena non
sarà quello che Delia e Gaetano
s’aspettavano, sempre che
s’aspettassero qualcosa. Perché
il tempo passato è troppo poco.
In questo libro la Mazzantini
mantiene il suo stile, asciutto,
carsico, diretto, ma non è come
i volumi precedenti pubblicati.
L’obiettivo principale è dare un
chiaroscuro di come sono le
coppie di oggi, in cui non solo i
divorzi sono in aumento espo-
nenziale, ma gli stessi matri-
moni diminuiscono alla stessa
velocità per lasciare spazio a
convivenze oppure a separa-
zioni – anche e sempre più
spesso con figli a carico della
madre.
E nel frattempo i sentimenti
nella coppia restano, cambiano,
permutano, ma quel che prevale
sono sempre i ricordi, un pas-

cena, ma è tutto condito di que-
sti attimi che non ci sono più,
tramite flashback che portano il
romanzo continuamente indie-
tro e avanti. 
La Mazzantini mantiene come
sua tradizione uno stile ottimo,
raffinato, conducendoci attra-
verso i pensieri dei due protago-
nisti.

sato che non esiste più e non può
ritornare alle condizioni in cui si
sono lasciati. Odio e amore si
rincorrono, l’amico diventa ne-
mico e viceversa, a volte da pro-
teggere altre da distruggere.
Essere all’interno di questo at-
taccamento sentimentale non
può portare altro che sofferenza.
Lo spazio temporale è solo una

Si ringraziano per i testi e le recensioni: Marzia Gandolfi, Maria Dolores Pesce, Paola Casella, Alex Buaiscia, Massimo Razzi.



12 novembre 2011. Slvio Berlu-
sconi rassegna le sue dimissioni
da Presidente del Consiglio. La
storia di Suburra, basato sul ro-
manzo omonimo di Giancarlo
De Cataldo e Carlo Bonini, co-
mincia sette giorni prima, im-
maginando che proprio allora
Papa Ratzinger prenda la storica
decisione di abbandonare il
ruolo di pontefice. Il film è dun-
que incorniciato da due abban-
doni "paterni", è dedicato da
Stefano Sollima al padre Sergio,
e racconta l'assenza (o la defe-
zione) delle figure maschili di ri-
ferimento nella società italiana,
attraverso le avventure di un
gruppo di uomini cui viene con-
tinuamente ripetuto di non es-
sere all'altezza del proprio
genitore.
C'è Filippo Malgradi, politico
corrotto e dissipato, che passa la
notte con due escort, di cui una
minorenne, e si caccia in un gi-
nepraio senza fine. C'è Seba-
stiano, organizzatore di feste vip
abituato a fare il vaso di coccio
fra vasi di ferro. 
C'è Numero 8, giovane boss
della malavita di Ostia che
sogna di trasformare il litorale

romano in una Las Vegas, come
Bugsy Siegel. C'è Manfredi
Anacleti, capo di un clan di zin-
gari che vorrebbe fare il salto nel
crimine di serie A. E ci sono Sa-
brina, l'escort che fornisce la
"carne fresca" a Malgradi, e
Viola, la compagna tossica di
Numero 8. 
I destini di tutti i personaggi
sono destinati ad incrociarsi il-
luminando il legame che esiste
da sempre (o almeno dai tempi
della Suburra romana) fra crimi-

nalità e potere politico.
Dopo il coraggioso ACAB e la
serie televisiva Gomorra, Sol-
lima si cimenta con questo "ro-
manzo criminale" cercando di
dargli il respiro della lunga se-
rialità, ma sacrificando nell'im-
presa molti snodi narrativi che
sarebbero necessari per capire
fino in fondo la trama: qui e là
la sceneggiatura, firmata da Ste-
fano Rulli e Sandro Petraglia
oltre che da De Cataldo e Bo-
nini, dimentica infatti di comu-

nicare al pubblico dettagli im-
portanti sul come, il quando e il
perché avvengano determinati
eventi e scambi di informazioni.
A molti spettatori questo non
importerà, presi come saranno
dall'incalzante ritmo narrativo
che Sollima imprime alle vi-
cende e a i personaggi: la sua
regia è impeccabile, energica,
bizantina, fa leva su inquadra-
ture calibrate al millimetro e
sulla fotografia opulenta di
Paolo Carnera. In questo senso

Suburra è una goduria per gli
occhi e avrà quel riscontro del
pubblico che cerca incessante-
mente.
Azzeccato anche il cast, su cui
giganteggia Pier Francesco Fa-
vino in un'interpretazione che ha
mille sfumature, evidenti già
dalla prima scena. Il lavoro che
Favino opera sulla voce, sulla
postura, su uno sguardo che
passa dalla morte dell'anima alla
virulenza dell'istinto vitale è da
Actor's Studio (e da incetta di

premi). Lo affiancano un soli-
dissimo Claudio Amendola nel
ruolo del Samurai, l'unico per-
sonaggio veramente adulto della
storia (e non è una buona noti-
zia, essendo il Samurai un ex
componente della Banda della
Magliana); Elio Germano, un-
tuoso publicist senza spina dor-
sale; Alessandro Borghi, nitido
e potente Numero 8; Giulia
Elettra Gorietti, escort fragile e
corrotta; Greta Scarano, tossica
fedele e a suo modo coerente. 

SUBURRA
Regia di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi,  Adamo Dionisi

SUBURRA
Scritto da  Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo

"Certo, quando esce la notizia
che in casa di Massimo Carmi-
nati hanno trovato un "katana",
la spada rituale dei samurai, il
primo pensiero che ti viene è

che la realtà supera la fantasia.
O meglio che le logiche interne
(e fantastiche) di un romanzo
che racconta cose attinenti alla
cronaca finiscono, a volte, per

coincidere con i fatti". Giancarlo
De Cataldo (magistrato e scrit-
tore del best seller "Romanzo
Criminale") è coautore con
Carlo Bonini (inviato di Repub-
blica) di "Suburra" il romanzo
uscito un anno fa per Einaudi. In
"Suburra", le vicende squader-
nate dall'inchiesta "Mafia Capi-
tale" erano già in gran parte
raccontate con i toni accesi e
duri (qua e là anche un po'
"splatter" alla Quentin Taran-
tino) della "fiction", ma con lo
spessore realistico che descrive
una grande città tragicamente
"consegnata" al malaffare poli-
tico, economico e criminale. In-
somma, lo scenario è lo stesso,
alcuni fatti addirittura coinci-
dono e alcuni personaggi sono
sovrapponibili. Come pure sem-
brano in gran parte sovrapponi-
bili i famosi "tre mondi" di
Massimo Carminati: il "di sotto"
pipparolo e sanguinario; il "di
sopra" dei politici arraffoni, dei
salotti senza arte né parte, dei
prelati affamati, degli imprendi-
tori pirati,  di sesso, droga e soldi
facili; il "di mezzo", infine, dove
un potere senza scrupoli go-
verna il traffico dei soldi, ricatta
il "di sopra" utilizzando il "di

sotto". Eppure, il romanzo di
Bonini e De Cataldo, non parte
dall'inchiesta, ma da fatti noti e
meno noti che hanno radici an-
tiche nel mondo di "Romanzo
Criminale", nella tragica storia
della Banda della Magliana. Il
Libanese era morto e pure il
Dandi ci aveva lasciato le penne.
Il Samurai, partito da un'idea
ascetico-filosofica della destra
ne aveva raccolto la parziale
eredità. Proprio il Dandi lo
aveva raccolto negli abissi della
depressione e sull'orlo del suici-
dio. Gli aveva spiegato alcuni
semplici assiomi sulla vita, il de-
naro, il potere e il crimine... Così
era nato il Samurai. Nella realtà,
Carminati (allora membro dei
Nar) era entrato in contatto nel
1978 con Franco Giuseppucci
(Il Nero) e Danilo Abbruciati.
Fra i due gruppi ci furono di-
versi scambi di favore. La
Banda investiva nel traffico di
droga i soldi che il gruppo fasci-
sta raccoglieva con le rapine di
autofinanziamento, in cambio
gli uomini dei Nar fornivano
servizi di manovalanza crimi-
nale: dalle minacce agli omicidi,
compreso, forse, quello (20
marzo 1979) del giornalista

gianti. Un po' sulla falsariga di
Delfo Zorzi, l'imprenditore im-
plicato nella strage di Piazza
della Loggia emigrato in Giap-
pone. Così nascono il suo modo
di vestire, il tatami, il suo pro-
fondo disprezzo per gli esseri in-
colti e violenti con cui è
costretto ad avere a che fare. 

Mino Pecorelli di cui, però, Car-
minati venne assolto.
"Il personaggio - spiega De Ca-
taldo - è un uomo di destra. Uno
che ha studiato, si è dato un mi-
nimo di spessore. Per questo,
con Bonini, abbiamo pensato di
costruirgli intorno un mondo di
riferimenti culturali orientaleg-

                  



come Trilussa, Panzini, Piran-
dello, Ada Negri, Borghese,
Margherita Sarfatti e tantissimi
altri.
Termina la guerra e, nel 1919,
Arnoldo si trasferisce a Milano,
dove costruisce un'azienda
nuova di zecca, forte di 250 la-
voratori. 

La Palazzina Mondadori
ad Ostiglia, in tipico
stile Liberty, sede della

prima tipografia di Arnoldo,
oggi restaurata e parte di un Ac-
cordo di Programma con la Re-
gione Lombardia, valorizza i
natali di Arnoldo Mondadori
ospitando la sua Biblioteca per-
sonale e privata composta da
circa 1.000 libri, in parte auto-
grafati dagli autori stessi.
Nel 1907, all'età di sedici anni,
Arnoldo Mondadori si fa assu-
mere in una tipografia. 
Qui ben presto si adopera per

tutt'altro che facili. 
Durante la guerra infatti, il gio-
vane editore fa affari con lo
Stato Maggiore, ottenendo
certe commesse militari, e co-
mincia a stampare per i soldati
al fronte due giornali con illu-
strazioni: "La Girba" e "La tra-
dotta".

stampare un proprio giornale di
propaganda socialista che,
nello stesso anno, viene pubbli-
cato. Si chiama "Luce", ed è la
prima pubblicazione di Ar-
noldo Mondadori, edito da La
Sociale.
Nel 1911 conosce Tomaso Mo-
nicelli (padre di Mario Moni-
celli), di stanza ad Ostiglia
dopo l'ottimo esordio teatrale.
L'anno dopo, il drammaturgo
fonda "La Sociale", embrione
di quella sarà la futura casa edi-
trice Mondadori.
Viene pubblicata la prima col-

lana della casa gestita da en-
trambi, dedicata alla letteratura
per ragazzi: "La Lampada".
Allo scoppio della prima guerra
mondiale poi, Arnoldo Monda-
dori riesce ad aprire un suo sta-
bilimento tipografico, fondando
contemporaneamente una sua
casa indipendente, specializ-
zata in libri didattici: "La Sco-
lastica".
Nemmeno il primo conflitto
mondiale è in grado di scorag-
giare l'attività imprenditoriale
del futuro re dell'editoria nazio-
nale, nonostante siano tempi

Ostiglia, con Mondadori patria
dell’editoria in Italia
Il Premio Ostiglia nasce nella terra dove Arnoldo Mondadori ha mosso i suoi primi
passi nella creazione di una dinastia editoriale dal successo internazionale

Lo sconosciuto editore Monda-
dori allora intuisce le grandi
potenzialità del poeta Gabriele
D'Annunzio, reduce dall'im-
presa fiumana.
Lo scrittore abruzzese entra
nella cerchia dei futuri autori
pubblicati da Mondadori, i
quali si aprono anche ad autori

L’incontro con la
famiglia Monicelli 
Dall’amicizia fra Arnoldo Mondadori e
Tomaso Monicelli, all’incontro fra Alberto
Mondadori e il grande Mario Monicelli

leone”).
Una saga, sconosciuta ai più,
che è opportuno divulgare per-
ché parla della grande cultura
del 900 in Italia, parla di edito-
ria, di cinema, e parla di diffu-
sione popolare della cultura.
Ma parla anche di uomini, ca-
ratteri, tra l’altro legati alla terra
mantovana, che oggi a questa
Italia serve ricordare. 

Arnoldo Mondadori e
Tomaso Monicelli,
nati nel mantovano, si

conoscono più di cento anni fa,
nel 1912. 
Arnoldo, figlio di povera gente,
dopo una serie di umili lavori
apre una tipografia, Tomaso è
già critico teatrale e autore di
successo. I due collaborano alla
tipografia “La Sociale” e ini-
ziano ad editare una collana di
libri per ragazzi. Poco dopo Ar-
noldo sposa la sorella del suo
grande amico, Andreina Moni-
celli, che sarà la zia di Mario, il

e fondando la collana editoriale
“Il Saggiatore”, vero e proprio
fiore all’occhiello culturale del
gruppo. 
Le due generazioni dei Monda-
tori e dei Monicelli lasceranno
un’impronta indelebile nella
cultura italiana del ‘900. I
Mondadori, col rilevante ap-
porto di Mario Formenton, di-
vulgheranno, e intratterranno
rapporti di amicizia con i più

regista. Da allora, i destini delle
due famiglie saranno stretta-
mente intrecciati fin ad oggi.
Arnoldo diventerà il più grande
editore italiano, mentre To-
maso, osteggiato dal fascismo,
non ritroverà mai più, neanche
alla fine della guerra, il suo
ruolo nella cultura italiana e
morirà suicida nel 1946. Il fi-
glio Mario troverà il cadavere
nel bagno di casa. 
I due giovani, Alberto Monda-
dori e Mario Monicelli appas-
sionati di cinema, crescono
riproducendo l’intima amicizia

che fu dei genitori. Fanno
grandi progetti, e girano un
film, “I ragazzi della Via Paal”,
in cui Alberto è regista e Mario
sceneggiatore. Il film, vince un
premio al Festival di Venezia.
Per Mario è l’inizio della car-
riera che tutti conosciamo; il te-
nero epistolario tra i due cugini
testimonia dei sacrifici e delle
difficoltà incontrate da Mario
nei primi anni. Alberto invece è
sempre più coinvolto nella casa
editrice del padre, che ammini-
strerà con lui, non senza assu-
mere posizioni anche critiche,

grandi autori della letteratura
mondiale da Hemingway a
Mann, da D’Annunzio a Buz-
zati, a tanti altri. 
Monicelli influenzerà con i suoi
film intere generazioni e sarà
fino all’ultimo un protagonista
nel panorama culturale del
Paese, lasciando al Paese ter-
mini che sono entrati nel lin-
guaggio corrente (si pensi solo
al termine “Armata Branca-



Marco Lodoli

Mario Monicelli

Roberto Andò

Lina Sastri

Francesco Piccolo

Paolo Genovese

Walter Veltroni

Veronica Pivetti

Michele Placido

Pupi Avati

Ivana Monti

Luca Formenton Macola

Andrea Purgatori Chiara Rapaccini

Marta Boneschi

Franco Tatò

Emidio Greco

Cristina Mondadori

Valerio Mieli Paolo Bonacelli

Valeria Parrella

Gianni Cavina

La storia del Premio Ostiglia
attraverso i volti dei suoi ospiti
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1-2 ottobre 2016

Ingresso l ibero a tutt i  gl i  eventi

1 ottobre ore 10.30

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
Matinée con gli Istituti Superiori per parlare di Cinema e Letteratura 

con il regista Mimmo Verdesca, il giornalista Andrea Purgatori e 
Alberto Scandola, docente di Storia del Cinema all’Università di Verona.

Conduce Nicola Antonietti, giornalista della “Voce di Mantova”.

CON IL PATROCINIO DI

Tel. 035 237323 - Fax 035 224686
info@festivalcinemadarte.it 
www.festivalcinemadarte.it

UN EVENTO PROMOSSO DA

CON IL SOSTEGNO DI

MEDIA PARTNER

Tel. 0386.300281 - Cell. 320.4314797 
simonetta.callegarini@comune.ostiglia.mn.it

www.comune.ostiglia.mn.it

IN COLLABORAZIONE CON

MATINÉE: CINEMA E LETTERATURA

1 ottobre ore 17.00

Bar G&G, Piazza Cornelio Nepote
Da un’esigenza nata dai giovani che si accingono alla scrittura, 

una tavola rotonda dedicata alle difficoltà per chi vuole scrivere, 
pubblicare e farsi conoscere nell’era di Internet. 

Coordina la scrittrice Anna Giraldo.

I GIOVANI SCRITTORI SI RACCONTANO

1 ottobre ore 21.00

Teatro Nuovo “Mario Monicelli”
Cerimonia alla presenza dei giurati 

e in compagnia di scrittori, registi e attori dei binomi finalisti.
Conduce Luca Cavadini.

Lettura di brani tratti dai libri finalisti e proiezione estratti dei film premiati.

Concluderà la serata una speciale performance musicale di Alice Ronzani,
accompagnata al pianoforte dal M° Giannantonio Mutto. 

Canzoni che raccontano il Cinema agli albori della sua invenzione.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

2 ottobre ore 11.00

Istituto Superiore “Galileo Galilei”
Inaugurazione della mostra “Milan, a place to read”, 

in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

MILAN, A PLACE TO READ

SI RINGRAZIA


