Comunità di Capodarco

PREMIO L’ANELLO DEBOLE
Radio, TV, Cinema contro l’esclusione sociale
3ª Edizione - Giugno 2007

Il premio
La Comunità di Capodarco ha ideato il premio "L'anello debole", da assegnare ai migliori
esempi di trasmissioni radiofoniche, televisive, opere cinematografiche brevi che abbiano
narrato fatti e vicende della popolazione italiana e straniera definibile “fragile”, perché
“periferica” o “marginalizzata”.
Il premio "L'Anello debole", da un’idea di Giancarlo Santalmassi, intende essere il conseguente
prolungamento della attenzione della Comunità di Capodarco al mondo della comunicazione.
Esso prende in particolare considerazione quella audio-visiva, ritenendola quanto mai centrale
per la sua capacità di incidere su formazione, informazione, costumi e attitudini.

L’idea
L’idea del premio nasce dalla considerazione che la forza della “catena” della comunicazione
dipende dalla resistenza del suo anello debole: poveri, minoranze, e culture “altre” hanno il
diritto di essere al centro dell’attenzione collettiva.
Tutta “la realtà” deve essere rappresentata dalla comunicazione, non solo quella stereotipata,
artefatta, paludata, ma anche quella che riguarda le fasce fragili e marginali delle popolazioni.
Ne vanno di mezzo la verità, la giustizia, la democrazia.
Radio, tv e cinema, insomma, se politicamente non dovrebbero favorire estremismi, così
socialmente non dovrebbero permettere esclusioni. Soprattutto in un momento in cui squilibri
politici, economici e sociali, con la globalizzazione, rischiano di aumentare intollerabilmente
distanze e fossati.

La giuria
Membri della Giuria:
Giancarlo Santalmassi, giornalista, direttore di Radio 24, presidente;
Don Vinicio Albanesi, Presidente della Comunità di Capodarco, componente;
Daniele Segre, regista, componente;
Andrea Pellizzari, autore e conduttore televisivo e radiofonico, componente;
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Daniela De Robert, giornalista del Tg2, scrittrice, componente;

Comitato di lettori
Il Comitato di lettura è stato nominato dalla Comunità di Capodarco ed era composto da 25
membri. Il suo lavoro è consistito in una prima selezione delle opere giunte.

Partecipanti al premio
Sono state presentate a concorso nell’edizione 2007 complessivamente 73 opere divise in 4
categorie: Radio, Tv, Corti della “Realtà”, Corti di “Fiction”. Di queste, 8 non sono state prese
in considerazione perché la loro durata superava i 25 minuti, limite stabilito nel bando; 1 opera
invece, perché arrivata in ritardo rispetto ai termini di consegna fissati per il 18 aprile 2007.

I finalisti
SEZIONE RADIO
Per la sezione radio sono state presentate 9 opere; per la finale sono state selezionate le
seguenti 8 opere:

N

TITOLO
Senza titolo

AUTORE
Battistini
Ginevra

ENTE/TESTATA
Circuito radiofonico
Cnr

1

Psicoradio incontra
Simone Cristicchi e
Psicopasqua

2

Redazione
Psicoradio

Psicoradio

TRASMISSIO
NE
DURATA
3’ e 15’’

14’ e 48’’

4

Lavoro nero, omicidi
bianchi. Sicurezza sul
Radio popolare
lavoro
Miotto Angelo network
Circuito radiofonico
Speciale Malawi
Cravotta Silvia Cnr

6’ e 25’’

5

Civico 415 - piccole
storie dal Residence
Roma

25’

3

Cocco A. e
Coronati M.
Russo C.,
Verdel G. e
Falcone A.

Agenzia Multimediale
Informazione Sociale

Sotis Ilaria

Radio 1 Rai

7

La donna che vive
due volte
La Radio ne parla puntata 29 gennaio
2007

8

Chi è punkabbestia? Aledda
Intervista a Marilena Benedetta

6

19’ e 49’’

24’ e 41’’

Radio città del Capo
(Bo)

23’
"Cervello di
scorta"

7’ e 25’’

SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Per la sezione cortometraggi della realtà sono state presentate 25 opere. Sono stati
selezionati per la finale le seguenti 16 opere:
N

TITOLO

1

Dieci storie dell'Italia Acli (Ufficio
che fa bene
comunicazione)

AUTORE

2

A scuola di hip - hop Ajello Federico

ENTE/TESTATA

TRASMISSIONE DURATA
23' e 35''

Fondazione Aldini

25'

2

Valeriani

3

4
5

La neve/reloaded

Storie di quartiere
Nera - welcome to
my world

Le giraffe - Ass.
documentazione
sociale

12' e 8''
Centro Sociale
Esercito della
salvezza
Associazione
Antiloco

Bemportato D. e
Magazzù S.
Deaglio Andrea

Paura e disagio

Coop Sociale L'Alba

7

Il Guerriero

8

Giro di vite

Mancini Mauro
Comitato Telethon
Babele - Servizi per
il Sociale Sostenibile

9

L'uomo del treno

Lai Antonello

10

Il Pensatoio
Martinez Stefano
Le bruit et l'odeur
des marteaux
piqueurs (Il rumore e
l'odore dei martelli
pneumatici)
Giardina Sonia
Gurian Michela
Da dove si va
Carmen

12
13

Telecostasmeralda
Centro Diurno
Pasquariello
ASL/RMA

15
16

Sguardi

Poli Sara

12' e 15''
5' e 26''
13'

"Zonafranca"

20' e 20''

6' e 44''

20' 19''
Cooperativa sociale
Nuova Idea

Record Martino Florio Florio Martino
Josè Carlos
Mi chiamo Iole
Alexandre
Fuori Campo - Diario Milano Maria
della scolarizzazione Carmela e Musillo
Valerio
Rom

14

15' e 50''
SKY TV, Canale
821
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8' e 35''

21' e 13''
3' e 51''
17' e 21''

Capodarco Roma
Associazione Carcere
e Territorio

14' e 9''
24'

SEZIONE CORTI FICTION
Per la sezione cortometraggi di “fiction” sono state presentate 7 opere. Le seguenti 3 sono
state selezionate per la finale:
N

TITOLO

AUTORE

1

Il colloquio - Cap 1

Pezzini Mauro

2

Lo stretto
indispensabile

3

Ore 17, prove

Villamira
Alessandro
Ass. culturale
Catabascia
Onlus

ENTE/TESTATA

TRASMISSIONE DUR
4' e 45''

Casa di produzione Fairy
Tails

11' e 48''

9' e 14''

SEZIONE TV
Per la sezione Tv sono state presentate 23 opere. Sono state selezionate per la finale le
seguenti 13:

N

TITOLO

AUTORE

ENTE/TESTATA

TRASMISSIO
NE
DUR

3

1

Italiana d'Argentina .
Intervista a Norma
Berti

2
3

Chimiche di guerra
I bambini delle fogne

4
5

Il Riscatto di Pulcinella Taliani Maria Celeste
Giordano Franz e
Le Frecce di Ubaldo
Codignoni Manuel

6

Afghanistan, giorno
nuovo

Piro Nico e Rossi Mario Tg3

17' e 30''

7

Se questo è un uomo

Lai Antonello

Telecostasmeralda "Zonafranca"

12'

8

Innocenza alla sbarra

Cartolano Tonia

SKY TG24

21'

9

Le città invisibili

Schiavone Isabella

Tg1, rubrica TV7

12' e 24''

Damasco M., Martelli
A. e Sessini B.
De Ponte Fabio e
Sanfilippo Sabrina
Postiglione Massimo

9'
Arcoiris Tv
skyTg24
Aenigma Associazione
Culturale

24' e 36''
22' e 41''

25' e 33''
3' e 15''

Per non dimenticare chi Vicinelli Amedeo e
10 dimentica
Anversa Giovanni
Racconti di Vita
Verda Franca e Agueci Tsi (Televisione
11 Destini al mare
Gaetano
svizzera)
"Falò"
Master giornalismo
- Università
Latin Kings, i re della
Cattolica di Milano
12 strada
Lio Pierpaolo e altri
Appunti per una storia
del "Fronte Radicale
13 Invalidi"
Michetti Luigi

4' e 10''
25' e 7''

20'

20'

I vincitori

(Oltre la proclamazione dei vincitori, la giuria ha deciso di segnalare
altre opere meritevoli con la dizione “Menzione”)

SEZIONE RADIO
Opera vincitrice
La donna che vive due volte - di Alessandro Falcone, Claudia Russo e Giuseppe Verdel,
(studenti del primo Master in Linguaggi comunicazione e marketing della radio istituito dalla
Facoltà di Scienze della comunicazione della Sapienza in collaborazione con RadioRai) – Durata
24’ e 41”.
Motivazione - Da una narrazione serrata, fatta solo con un pregevole montaggio di voci “dalla
strada”, musiche e testimonianze, emerge la storia complessa di un uomo che si è fatto donna:
i sentimenti, le discriminazioni, la sofferenza e la speranza nel futuro. La trasmissione,
evitando moralismi e mantenendo un tono rispettosamente leggero, dà all’ascoltatore
l’opportunità di comprendere le diverse sfaccettature di una problematica spesso trattata dai
mezzi di comunicazione con terminologie e toni inadeguati.
Prima menzione
Civico 415, piccole storie dal Residence Roma – di Andrea Cocco e Marzia Coronati –
Amisnet (Agenzia Multimediale Informazione Sociale) Roma –Durata 25’.
Motivazione - La vicenda del “Residence Roma” e delle sue migliaia di abitanti, in massima
parte immigrati poveri e persone emarginate, pur essendo nota viene qui trattata con buona
tecnica e portando alla luce alcune storie umane simbolo, che evidenziano il convivere di
miseria e dignità in luoghi per nulla nascosti di una grande metropoli moderna.
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Seconda menzione
Psicoradio incontra Simone Cristicchi e Psicopasqua – a cura della Redazione di
Psicoradio - Trasmesso su Radio Città del Capo di Bologna – Durata 14’ e 48”.
Motivazione - La menzione è in particolare per questa esperienza radiofonica bolognese
realizzata da soggetti affetti da disagio mentale, sotto una regia mai invadente di operatori e
medici. L’intervista a Cristicchi, doverosa per una trasmissione del genere, è apprezzabile
soprattutto per la definizione di “matto” data dal cantante: “E’ un amico”.

SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opera vincitrice
Nera - welcome to my world – di Andrea Deaglio – Associazione Antiloco – Durata 15’ e 50”
Motivazione - Una ex prostituta nigeriana, che ha avuto il coraggio di ribellarsi ai suoi
sfruttatori prima di estinguere il pesantissimo debito contratto con essi, accetta di tornare sui
percorsi della prostituzione e raccontare lo squallore quotidiano della vita che è stata sua ed è
ancora di molte sue compagne. Costruito con una tecnica cinematografica di alto livello, il corto
offre del fenomeno uno spaccato reale e senza giudizi di valore.
Prima menzione
La neve/reloaded – di Le Giraffe, associazione di documentazione sociale – Durata 14’ e 30”
Motivazione - Il filmato trasmette con efficacia le difficoltà e lo squallore in cui sono costretti
a vivere gli stranieri nel nostro Paese, vittime di un disagio abitativo dalle molteplici sfumature.
Non manca il lieto fine, foriero di speranza per quanti decidono di continuare ad inseguire il
“sogno italiano”.
Seconda menzione
Mi chiamo Iole – di Alexandre Josè Carlos, Associazione “Un mondo dentro” – Durata 17’ e
21”
Motivazione - La storia di questa donna ottantunenne senza dimora è narrata con tenerezza e
rispetto, facendo emergere la ricchezza di una vita sofferta che ha avuto anche delle luci in
mezzo a tante ombre (la comparsa, da giovane, nel film “Accattone” di Pasolini, i figli, l’affetto
di tanti compagni di strada).
Terza menzione
Giro di vite – di Babele, servizi per il sociale sostenibile – Durata 13’.
Motivazione - Un giro di vite, un valzer di sentimenti. Un filmato sulla normalità di situazioni
dal grande trasporto emotivo. Uniche ma semplici nella loro umana ripetitività. Come appunto
recita la pellicola: “Ovunque, nel tempo, chiunque”.

SEZIONE CORTI DI FICTION
LA GIURIA HA DECISO, ALL’UNANIMITÀ, DI NON ASSEGNARE ALCUN PREMIO O
MENZIONE PER QUESTA SEZIONE, NON RITENENDO LE OPERE PERVENUTE
MERITEVOLI DI PARTICOLARI RICONOSCIMENTI.
SEZIONE TV
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Opera vincitrice
I bambini delle fogne – di Massimo Postiglione – SKY TG24 – Durata 22’ e 41”.
Motivazione - Un réportage completo, accurato e professionale su una vicenda – lo spaccio di
hashish e marijuana da parte dei giovani di origine maghrebina – che a Torino assume una
caratteristica del tutto particolare: l’uso da parte dei ragazzi, spesso giovanissimi, del reticolo
di fogne vicino al fiume, soprattutto per scappare dalla polizia ma anche per vivere lunghi
periodi in condizioni subumane.

Prima menzione
Destini al mare – di Franca Verda e Gaetano Agueci – Programma "Falò" su Tsi, Televisione
svizzera di lingua italiana – Durata 25’ e 7”.
Motivazione - La voce diretta dei protagonisti racconta in modo toccante e coinvolgente la
tragedia di chi lascia la propria terra per cercare una nuova patria e spesso, in questo, trova la
morte. Il filmato restituisce un volto alle vittime e dona la stessa profonda umanità a chi fugge
e a chi soccorre.
Seconda menzione
Afghanistan, giorno nuovo – di Nico Piro e Mario Rossi – Rai Tg3 – Durata 17’ e 30”
Motivazione - Un lungo spaccato della storia dell’Afghanistan di oggi; voci diverse per
presentare un paese in profondo cambiamento, tra contraddizioni e speranze di riscatto.
Aggiunge nuove possibilità di lettura e analisi.
Terza menzione
Latin Kings, i re della strada – di Pierpaolo Lio, Laura Battaglia, Davide Galli, Matteo Merli,
Laura Lapietra, Luca Balzarotti, Antonella Palmieri – Università Cattolica di Milano, Master in
giornalismo – Durata 20’
Motivazione - Appartenere ad una gang vuol dire accogliere modelli di comportamento,
pensieri, modi essere e vestire. Gli autori rimangono spettatori senza giudizio, mentre i ragazzi
raccontano la propria verità.

La premiazione
La premiazione dei vincitori avverrà domenica 24 Giugno 2007 presso la comunità di
Capodarco, presenti i componenti della giuria.
Ai vincitori sarà consegnato un premio in denaro di 1.000 euro, un attesto e una “catena con
un anello debole”. A coloro che hanno ottenuto la “menzione”, sarà consegnato un attestato
con un ciondolo che ha inserito un “anello” debole.

Con il contributo di:
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