
10
PR

EM
IO

UN
 LI

BR
O 

AL
 C

IN
EM

A

U N  L I B R O

AL CINEMA

18-21 OTTOBRE 2017

MANTOVA
CONSERVATORIO MUSICALE L. CAMPIANI



IL PREMIO FESTEGGIA DIECI ANNI
Un importante traguardo per l’evento che premia la migliore trasposizione
cinematografica di un’opera letteraria. Nato ad Ostiglia nel 2008, per il decimo
anniversario l’evento approda a Mantova, città per eccellenza della letteratura.
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A Ostiglia (Mantova) 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 matri-
monio dello stesso con una Monicelli, un cognome che darà molto risalto alla cinematografia italiana
e mondiale. 

In occasione della decima edizione, il Premio, nato nella cittadina mantovana nel 2008, giunge a
Mantova, una terra che offre l’opportunità di gemellare letteratura e cinema, in un contesto culturale
fiorente e rigoglioso, fresco del riconoscimento di Capitale della Cultura, nonchè Città per eccellenza
della Letteratura.

Il concorso premia sia l’opera letteraria, per la sua capacità di evocare immagini e stimolare la tra-
duzione cinematografica, sia la capacità dell’opera filmica di trasporne con successo in immagini la
qualità e le caratteristiche.

LA GIURIA DEL PREMIO UN LIBRO AL CINEMA 2017
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Mario Monicelli

Roberto Andò

Lina Sastri

Francesco Piccolo

Paolo Genovese

Walter Veltroni

Veronica Pivetti

Michele Placido

Pupi Avati

Luca Formenton Macola

Chiara Rapaccini

Franco Tatò

Emidio Greco

Cristina Mondadori

Gianni Cavina

Marco Lodoli

Valerio Mieli

Marta Boneschi

Andrea Purgatori

Ivana Monti

Massimo Ciavarro

Giulia Salerno
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Valeria Parrella

Paolo Bonacelli



I BINOMI LIBRO/FILM IN GARA
Tre importanti produzioni cinematografiche del 2016, ispirate a testi lette-
rali, si sfidano per l’ambito primo premio. I film saranno proiettati merco-
ledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 ottobre ad ingresso libero per il pubblico
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In gara, in questa nuova edizione del Premio Un libro al cinema, tre importanti binomi:
LA SCENA scritto da Cristina Comencini  | QUALCOSA DI NUOVO diretto da Cristina Comencini
COLOR BETULLA GIOVANE scritto da Marta Bertini  | QUESTI GIORNI diretto da Giuseppe Piccioni
FAI BEI SOGNI scritto da Massimo Gramellini  | FAI BEI SOGNI diretto da Marco Bellocchio
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GIUSEPPE PICCIONIMARTA BERTINI

Regista, ha collaborato a
lungo con il padre Luigi come
sceneggiatrice. Nel 1995 ha
firmato la trasposizione cine-
matografica del best-seller di
Susanna Tamaro Va' dove ti
porta il cuore. Tra le sue
opere più note: Liberate i
pesci, Il più bel giorno della
mia vita, La bestia nel cuore.
Ha scritto il testo teatrale La
scena da cui è tratto il film
Qualcosa di nuovo.

Attrice, è nel cast di La città
invisibile di Giuseppe Tandoi,
Miele di Valeria Golino e Fai
bei sogni di Marco Bellocchio.
L’attrice ha partecipato a #Ve-
nezia72 per consegnare il
Nuovoimaie Talent Award,
premio a due giovani artisti
emergenti. 
Ha partecipato al cast della
fiction Grand Hotel nel diffi-
cile ruolo di Olimpia.

Giovane autrice folignate, ha
scritto il romanzo inedito
Color betulla giovane, che ha
ispirato il film Questi giorni di
Giuseppe Piccioni.
“Avevo già lavorato con il re-
gista per un suo film, Giulia
non esce la sera, ed è stato
proprio lui a spingermi a scri-
vere una storia di amicizia tra
quattro ragazze della mia età.
É stata un’esperienza bellis-
sima che mi rende felice”.

Regista, sceneggiatore e pro-
duttore cinematografico. Uno
degli autori più interessanti
dello scenario italiano, ha da
sempre riflettuto sulle conse-
guenze di amori tormentati,
finiti o impossibili, concen-
trandosi su quelle figure
umane ai margini, distaccate
dal mondo, ma desiderose di
farne parte. 
Ha diretto Margherita Buy,
già nel cast di diverse sue pro-
duzioni, nel film Questi giorni.



MERCOLEDì 18 OTTOBRE - ORE 21.00

QUALCOSA DI NUOVO 
diretto da CRISTINA COMENCINI

bella vacanza da se stesse. 
Forse quel ragazzo incontrato per caso è davvero
l'Uomo che tutte cercano perché con le sue sem-
plici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro
vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivo-
luzionare ogni desiderio e ogni certezza.

Con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo
Valdarnini, Eleonora Danco.
93’, Italia, 2016 - 01 Distribution

scritto da CRISTINA COMENCINI

Lucia e Maria si conoscono
da sempre. 
Due amiche che più di-
verse non si può. Lucia ha
chiuso col genere ma-
schile, Maria invece non
riesce proprio a farne a
meno. 
Una sera nel suo letto ca-
pita (finalmente!) l'Uomo
perfetto. Bello, sensibile,
appassionato, maturo. 
Il mattino però porta con
sé incredibili sorprese e tra
equivoci, grandi bugie e
piccoli abbandoni, Lucia e
Maria si prenderanno una

LA SCENA



GIOVEDì 19 OTTOBRE - ORE 21.00

QUESTI GIORNI
diretto da GIUSEPPE PICCIONI

Il loro legame è tuttavia unico e irripetibile come
possono essere unici e irripetibili i pochi giorni del
viaggio che compiono insieme per accompagnare
una di loro a Belgrado, dove l'attendono una mi-
steriosa amica e un'improbabile occasione di la-
voro.

Con Margherita Buy, Maria Roveran, Marta Gastini,
Caterina Le Caselle, Laura Adriani.
120’, Italia, 2016 - 01 Distribution

scritto da MARTA BERTINI

Una città di provincia.
Tra le vecchie mura, nelle
scorribande notturne sul
lungomare, nell'incanto di
un temporaneo sconfina-
mento nella natura, si con-
sumano i riti quotidiani e
le aspettative di quattro
ragazze la cui amicizia non
nasce da passioni travol-
genti, interessi comuni o
grandi ideali. 
Ad unirle non sono le affi-
nità ma le abitudini, gli en-
tusiasmi occasionali, i
contrasti inoffensivi, i sen-
timenti coltivati in segreto.

COLOR BETULLA GIOVANE



FAI BEI SOGNI
scritto da MASSIMO GRAMELLINI

VENERDì 20 OTTOBRE - ORE 21.00

FAI BEI SOGNI
diretto da MARCO BELLOCCHIO

Massimo Gramellini, Fai bei sogni racconta la storia
di una difficile ricerca della verità e allo stesso
tempo la paura di scoprirla del protagonista, inter-
pretato da Valerio Mastandrea. 

Con Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni,
Guido Caprino, Linda Messerklinger, Nicolò Cabras.
134’, Italia, 2016 - BIM Distribuzione

Nel 1969 a Torino Mas-
simo, un bambino di nove
anni, perde la madre in cir-
costanze misteriose, rifiu-
tandosi di accettare tale
brutale scomparsa. Nel
1990 Massimo è divenuto
un giornalista realizzato
ma il suo passato continua
a perseguitarlo. 
Così, quando deve ven-
dere l'appartamento dei
genitori, le ferite della sua
infanzia si trasformano in
ossessione.
Tratto dal bestseller da un
milione e mezzo di copie di



PROGRAMMA
Tutti gli eventi si terranno presso 
AUDITORIUM - CONSERVATORIO MUSICALE LUCIO CAMPIANI
Mantova - via della Conciliazione, 33 
INGRESSO LIBERO

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE - ORE 21
Proiezione film 
QUALCOSA DI NUOVO di Cristina Comencini, 93’
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GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - ORE 21
Proiezione film 
QUESTI GIORNI di Giuseppe Piccioni, 120’

VENERDÌ 20 OTTOBRE - ORE 21
Proiezione film 
FAI BEI SOGNI di Marco Bellocchio, 134’

SABATO 21 OTTOBRE - ORE 21  CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Reading di estratti dei libri in concorso e presentazione dei film in gara
Conversazione con gli ospiti: 
CRISTINA COMENCINI - BARBARA RONCHI - MARTA BERTINI - GIUSEPPE PICCIONI
Consegna dei premi con i giurati MARIA SOLE TOGNAZZI e WALTER VELTRONI
Introduce gli ospiti Luca Cavadini
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