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http://www.redattoresociale.it/
http://www.capodarcolaltrofestival.it/home.aspx


La prima finalità della Comunità di Capodarco è, 
come scritto nello statuto, “lo sviluppo integrale 
della persona, con particolare attenzione agli 
emarginati; … l’effettiva partecipazione 
democratica alla vita sociale di ogni persona, 
attraverso la lotta contro tutte le forme di 
emarginazione”. 

Da questa sensibilità e dal riconoscimento dell’efficacia della 
comunicazione visiva nel suscitare interesse su temi spesso ignorati dai 
grandi sistemi informativi, nasce il "Capodarco l’Altro festival", all’interno 
del quale si svolge il "Premio internazionale L’anello debole". 



Il Festival e il Premio nascono con l’intento primario di arricchire la 
comunicazione su argomenti non sempre trattati in modo adeguato 
rispetto alla loro importanza perseguendo due principali obiettivi: 
 
_ far emergere la migliore produzione cinematografica e 
documentaristica su temi sociali e ambientali in Italia e nel 
mondo; 
 
_ favorire la diffusione degli audio e video cortometraggi 
giornalistici e di fiction che trattano storie importanti per la 
crescita e la coesione sociale attraverso ogni mezzo di 
comunicazione possibile: reti televisive, radio, web, sale 
cinematografiche, scuole, convegni. 



Capodarco l’Altro Festival 

Il Festival è una kermesse di una 
settimana, in cui si alternano attori, 
registi e critici, lungometraggi e “corti” 
dedicati ai temi sociali e ambientali, 
degustazioni di bontà enogastronomiche 
locali. 
Il tutto ambientato nella suggestiva 
cornice della terrazza della Comunità 
di Capodarco. 

L’edizione 2016 si svolgerà dal 20 al 25 giugno 
2016. 

La terrazza della Comunità gremita di pubblico 



Ospiti 2015 

L’ultima edizione ha visto la presenza di numerosi ospiti affermati nel 
mondo cinematografico, sia a livello nazionale che internazionale. 

Sono saliti sul palco del Festival i critici Goffredo Fofi e Dario Zonta; i 
registi Matteo Garrone e Roberto Minervini, entrambi hanno 
introdotto e commentato con il pubblico i loro ultimi film presentati al 
Festival di Cannes 2015.  
 
Amatissimo e impegnato in varie cause sociali, a Capodarco è arrivato 
anche l’attore romano Valerio Mastandrea, in una serata a lui dedicata 
dal titolo «Il cinema, la vita, l’impegno». 

Da sinistra, Matteo Garrone e Dario Zonta Roberto Minervini Da sinistra, Valerio Mastandrea, Andrea Pellizzari, 
Goffredo Fofi 



Ospiti delle edizioni precedenti 
Ogni edizione ha visto la presenza di nomi 
prestigiosi: tra questi, nel 2008 il grande regista 
Mario Monicelli e nel 2011 alcuni conduttori de 
Le iene, tra cui Mauro Casciari e Pif. 

Negli ultimi anni si sono aggiunti: i critici 
Goffredo Fofi e Dario Zonta, entrambi presenti 
sia nel 2014 che nel 2015, il comico Giorgio 
Montanini, i giornalisti Giovanni Anversa e 
Daniela De Robert, gli attori Enea Gabino e Alex 
Nazzi, i registi Daniele Gaglianone, Alessandro 
Rossetto e Daniele Segre, diversi autori di 
cinema d’animazione tra cui Simone Massi, e 
naturalmente il conduttore Andrea Pellizzari.  

Le Iene, Pif, Vinicio Albanesi e Stefano Trasatti 

Da sinistra, Andrea Pellizzari, Vinicio Albanesi, Daniela 
De Robert 

Da sinistra, Daniele Gaglianone e  Dario Zonta Da sinistra, Govanni Anversa, Enea Gabino e Alex 
Nazzi 



Premio internazionale L’anello debole 

 Dal 2005 la Comunità di Capodarco bandisce il premio internazionale 
L‘anello debole per i migliori video e audio cortometraggi, 
giornalistici o di fiction, su tematiche a forte contenuto sociale e sulla 
sostenibilità ambientale. 
Nato da un’idea di Giancarlo Santalmassi, il premio L‘anello debole 
intende essere il conseguente prolungamento della attenzione della 
Comunità di Capodarco al mondo della comunicazione. Esso prende in 
particolare considerazione quella audio-visiva, ritenendola centrale per la 
sua capacità di incidere su formazione, informazione, costumi e attitudini. 
La fase finale del premio si svolge all’interno del Capodarco l’Altro 
Festival. 

Alcuni momenti della cerimonia di premiazione del Premio L’anello debole 



I numeri 

 Nelle prime 9 edizioni del Premio hanno partecipato 1388 
opere in totale: di queste, 1326 sono state ammesse al concorso 
e 720 sono state selezionate per la votazione finale. 

50 le opere premiate, di cui 37 video e 13 audio.  

10 Paesi di provenienza delle opere: Brasile, Canada, Colombia, 
Egitto, Francia, Germania, Grecia, Italia, Serbia e Spagna. 



Direttore artistico 

Dal 2014 il direttore artistico del Premio è Andrea Pellizzari, una 
presenza assidua al premio L’anello debole dal 2007, sia come giurato 
che come conduttore dell’evento. 

Autore, attore e conduttore 
televisivo e radiofonico, è 
conosciuto al grande pubblico per 
la trasmissione “Le Iene”.  
La sua carriera si divide tra radio, 
tv e teatro, insieme a una 
costante attività nel sociale, tra 
cui l’impegno in prima persona nel 
progetto ”Mr Brown For Haiti”, a 
favore dei bambini di Haiti. 



L’archivio del premio L’anello debole con oltre 500 
opere sui temi sociali più vari è disponibile online. 
 
Il premio L’anello debole si è sempre distinto per 
l’originalità dei contenuti e la qualità delle opere. Sin 
dall’inizio, è stato il principale collettore in Italia delle 
produzione audio e video legata ai temi sociali.  
 

L’archivio 
 

I partecipanti 

Tra i partecipanti al Premio, giornalisti di tutte 
le testate Rai e Mediaset, di Sky, La 7, Radio 
24 e di varie testate radiotelevisive regionali, 
insieme al meglio dei giovani audio e 
video-maker italiani, a fotografi e reporter. 

Alcuni momenti della cerimonia di premiazione del Premio 
L’anello debole 



I vincitori 2015 

Le opere vincitrici del Primo Premio Assoluto, assegnato con i voti della 
Giuria di qualità e della Giuria popolare, sono 4: 
 
Sezione AUDIO cortometraggi 
Bastione M., di Andrea Cocco, Marzia Coronati, Marco Stefanelli 
 
Sezione cortometraggi della REALTÀ 
Melilla, la frontiera della vergogna di Francesca Nava 
 
Sezione cortometraggi di FICTION 
L’impresa di Davide Labanti 
 
Sezione CORTISSIMI 
Shame and glasses di Alessandro Riconda 

http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/audiocortometraggi/bastione-m.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggirealta/melilla-la-frontiera-della-vergogna.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggifiction/limpresa.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/shame-and-glasses.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/shame-and-glasses.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/shame-and-glasses.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/shame-and-glasses.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/shame-and-glasses.aspx


Menzioni 2015 
 
 
Premio speciale della Giuria di qualità: 
 Sezione Audio cortometraggi 
 When I was a terrorist. Storia di un ex combattente shaabab di 
 Antonella Palmieri 
 I badanti famigliari di Alessandra Bartali 
 
 
Menzioni speciali della Giuria di qualità: 
 Sezione cortometraggi della Realtà 
   La sedia di cartone di Marco Zuin 

 

http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/audiocortometraggi/when-i-was-a-terrorist.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/audiocortometraggi/i-badanti-famigliari.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggirealta/la-sedia-di-cartone.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggirealta/la-sedia-di-cartone.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggirealta/la-sedia-di-cartone.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortometraggirealta/la-sedia-di-cartone.aspx


Premi speciali 2015 

Nel 2015, sono stati assegnati due premi speciali: 
 
- Premio speciale per la migliore campagna sociale su web. Un 
riconoscimento alle campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su 
temi sociali e ambientali che ha utilizzato prevalentemente il web per la 
sua diffusione; assegnato dalla giuria di qualità. 
Vincitore ediz. 2015: "Dear future mom" di L. Lucini 
 
 
- Premio speciale Ecopneus per il miglior video sui temi ambientali. 
Dedicato ai temi ambientali, con particolare riferimento all’ambito del 
riciclo, dell'educazione al non abbandono dei rifiuti e in particolare al 
concetto della “circular economy”, o economia circolare; assegnato dalla 
società consortile Ecopneus. 
Vincitore ediz. 2015: "Puliamo il mondo" di A. Tubini 

http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/dear-future-mom.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/ultimaedizione/cortissimi/puliamo-il-mondo.aspx


Breve retrospettiva 
 Alcune delle opere vincitrici delle prime 8 edizioni: 

 
• Io mi chiamo Tommaso (2005) – 6’ 44” 
• 31mq (2006) – 23’ 43” 
• Nera, Welcome to my world (2007) – 15’ 50” 
• I bambini delle fogne (2007) - 22’ 41’’ 
• Ivan e Loriana (2008) – 10’ 40” 
• Il teatro e il professore (2008) - 25'  
• Colors (2009) – 3’ 43” 
• Libri d’evasione (2009) – 7’ 
• In my prison (2010) – 7’ 
• L’inferno dei bimbi stregoni (2010) - 13'  
• Gamba trista (2011) - 8’ 
• Il bambino che amava i cavalli (2011) – 15’ 
• The white town (2014) - 17' 06'' 
• Debtfools (2014) - 9' 16'' 
 

http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=22
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=75
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=110
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2007/tv/i-bambini-delle-fogne.aspx
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2007/tv/i-bambini-delle-fogne.aspx
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2007/tv/i-bambini-delle-fogne.aspx
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=200
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2008/corti-della-realta/il-teatro-e-il-professore.aspx
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2008/corti-della-realta/il-teatro-e-il-professore.aspx
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=282
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=294
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=373
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2010/tv/l-inferno-dei-bimbi-stregoni.aspx
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2010/tv/l-inferno-dei-bimbi-stregoni.aspx
http://www.premioanellodebole.it/SchedaVideo.aspx?id=463
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2011/radio/il-bambino-che-amava-i-cavalli.aspx
http://www.premioanellodebole.it/archivio/opere-edizioni-precedenti/edizione2011/radio/il-bambino-che-amava-i-cavalli.aspx
http://premioanellodebole.it/edizione2014/cortometraggirealta/the-white-town-la-citt%C3%A0-bianca.aspx
http://premioanellodebole.it/edizione2014/cortometraggirealta/the-white-town-la-citt%C3%A0-bianca.aspx
http://premioanellodebole.it/edizione2014/cortometraggifiction/debtfools.aspx


Giuria di qualità 

Sin dalla prima edizione, il premio si è avvalso di una giuria di qualità 
composta da esperti nel campo giornalistico radio-televisivo e 
cinematografico riconosciuti a livello nazionale e internazionale, scelti 
anche per una loro particolare attenzione ai temi sociali. 
 
Per l’edizione 2015, sono state formate 4 giurie di qualità, una per ogni 
categoria in concorso. I componenti sono:  
Giancarlo Santalmassi (presidente), Vinicio Albanesi, Giovanni 
Anversa, Claudio Astorri, Claudio Canepari, Antonella Cappabianca, 
Massimo Cirri, Pino Corrias, Daniela De Robert, Gianluca Nicoletti, 
Andrea Pellizzari, Daniela Persico, Fabio Rimassa, Stefano Rulli, 
Andrea Segre, Daniele Segre, Corrado Virgili, Dario Zonta. 

Da sinistra, Giancarlo Santalmassi, Massimo Cirri, Vinicio Albanesi, Giovanni Anversa 



Giuria popolare 

Alle giurie di qualità si affianca una giuria popolare. Il suo voto viene 
ponderato con il primo per dare luogo al verdetto finale. 
La giuria popolare dell’edizione 2015 era composta da 160 persone di 
diversa età ed estrazione sociale, inclusi alcuni studenti delle scuole 
superiori, che ne hanno fatto esplicita richiesta alla segreteria del Premio. 

La giuria popolare si forma unicamente di 
adesioni volontarie, fatte compilando il 
modulo di iscrizione, disponibile sul sito 
web del Premio o raccolte negli incontri 
organizzati nel periodo precedente al 
Premio. 
 

Vista della terrazza della Comunità dall’alto 



Sostenitori edizione 2015 
Il premio L’anello debole e il Capodarco l’Altro Festival sono stati 
realizzati grazie al contributo di 

 
 

con il patrocinio di 

 
 

in collaborazione con 

 



Vantaggi per gli sponsor  

Diventare sponsor del premio L’anello debole significa sostenere un 
progetto di alto valore per la diffusione di opere video e audio con 
un’attenzione specifica all’impegno sociale e all’ambiente. 
 
Tra i vantaggi: 
 

• Opportunità di entrare in contatto con il meglio dei giovani audio 
e video-maker presenti oggi in Italia. 
 

• Visibilità nazionale attraverso la citazione in tutte le attività 
promozionali legate all’evento (inserimento del logo nei materiali 
stampati, nel sito web, nelle newsletter inviate a una mailing list con 
oltre 20.000 iscritti selezionati, riferimenti e condivisioni sui social 
network, presenza alle conferenza stampa, etc.) 



Proposte di sponsorizzazioni  

Oltre ad una sponsorizzazione tradizionale, il premio L’anello debole 
offre l’opportunità agli sponsor di essere parte attiva dell’evento.  
In particolare, l’organizzazione è disponibile a valutare: 
 
• l’istituzione di un concorso parallelo, in cui lo sponsor sceglie le 
modalità di accesso e selezione e mette in palio il premio. 
 
• il conferimento di un premio speciale ad un’opera in concorso 
selezionata dallo sponsor secondo criteri di giudizio affini alla sua 
attività, eventualmente titolato all’azienda. 



Contatti 

Segreteria organizzativa  presso Redattore sociale 
 
 via Vallescura n. 47 - 63900 Capodarco di Fermo  
 tel. 0734 681001 – fax 0734 681015 
 info@capodarcolaltrofestival.it
 www.capodarcolaltrofestival.it 

http://www.capodarcolaltrofestival.it/
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