Film, cortometraggi, grandi ospiti, musica, buon cibo
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Comunità di Capodarco
Premio Internazionale

L’ANELLO DEBOLE X Edizione
www.capodarcolaltrofestival.it

IX PREMIO
I SALUTI
Vinicio Albanesi
Presidente della Comunità di Capodarco

Andrea Pellizzari
Direttore artistico del premio L’anello debole

Nell’anno del suo cinquantenario, la Comuni
tà di Capodarco torna ad accogliere il meglio
della comunicazione e della cultura sui temi
sociali. L’Altro Festival ospita 5 protagonisti
del cinema e della televisione italiani, un im
prenditore marchigiano noto nel mondo, un
gruppo musicale tra i più seguiti in Europa,
24 video cortometraggi (19 finalisti) e i loro
autori italiani e internazionali in concorso al X
premio L’anello debole.

251 opere in concorso, con 25 audio e 226
video cortometraggi provenienti da 12 paesi
del mondo. Se non nei numeri (due anni fa
si arrivò a 268), questa X edizione del premio
L’anello debole ha sicuramente battuto il record della qualità.
La giuria ha faticato non poco a scegliere i
finalisti tra 99 opere selezionate. Il risultato
potete leggerlo qui, ma soprattutto vederlo
nella “Notte dei corti” (24 giugno), la ormai
tradizionale proiezione insieme agli autori.
Uno dei privilegi del mio incarico è poter seguire dall’interno l’evoluzione continua di questa
forma di comunicazione e reagire ogni anno
con nuove proposte: questa volta abbiamo aumentato le categorie, istituito il premio speciale
“Corto giovani” e quello per i migliori “web-doc”.
Altre idee sono pronte per la prossima edizione.

È uno sforzo che facciamo volentieri, consa
pevoli della forza esercitata dall’immagine
nel determinare l’atteggiamento verso i gran
di fenomeni che investono la società. Un film,
un video, un servizio giornalistico possono
produrre cambiamento o chiusura, paura o
tolleranza, pietà o rifiuto. È necessario coltiva
re la qualità e la conoscenza di chi racconta
questi fenomeni, e la crescita a tutti i livelli
che abbiamo notato in questi anni ci spinge
a continuare.

Pur restando visibile quasi soltanto in Festival
come questo di Capodarco, il livello tecnico
e cinematografico dei cortometraggi sta raggiungendo livelli di eccellenza anche in Italia.
E L’anello debole è ormai a pieno titolo tra
le competizioni che attirano i registi e i video-maker più professionali e creativi.
Se non possiamo dire altrettanto per la produzione audio (a p. 21 trovate il comunicato con
cui la giuria spiega la scelta di non designare
alcun finalista), quella dei video documentari
e di fiction sui temi sociali è vivissima.
Buon divertimento!

Ringrazio gli autorevoli componenti della giu
ria del premio, che da anni ci offrono il loro
tempo: in particolare Giancarlo Santalmassi
da cui venne l’idea dell’Anello debole e che
ne presiede la giuria, Andrea Pellizzari che ne
è dal 2014 direttore artistico, Dario Zonta che
per il terzo anno cura la parte cinematogra
fica del Festival. E ringrazio tutti gli operatori
esterni e soprattutto della Comunità, che nelle
varie funzioni si adoperano perché il pubblico
possa trascorrere serate belle e interessanti.

2

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
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Il premio

Il “Capodarco l’Altro festival” prevede un ricco
calendario di eventi: proiezioni di film, docu
mentari e cortometraggi; incontri con registi,
attori, musicisti, personaggi della politica e
dell’economia. Il tutto ambientato nella suggestiva cornice della terrazza sul mare della
Comunità di Capodarco di Fermo e allietato
dalla degustazione di tipicità enogastronomiche locali, selezionate da Tipicità (il festival è
una tappa del “Grand Tour delle Marche).
Nel corso del Festival vengono proiettate e
votate dalla giuria popolare le opere audio
e video finaliste al premio L’anello debole,
precedentemente scelte dalla giuria di qualità.

Il premio internazionale L’anello debole na
sce nel 2005 da un’idea di Giancarlo Santal
massi. Promosso dalla Comunità di Capo
darco di Fermo, viene assegnato ai migliori
video e audio cortometraggi, giornalistici o
di finzione, su tematiche a forte contenuto
sociale e/o ambientale.
Sin dalla prima edizione il premio si è distinto
per l’originalità e la qualità tecnica dei video
e degli audio, diventandone uno dei princi
pali collettori in Italia. Nelle prime 10 edizioni
hanno partecipato 1.574 opere, di cui 724
selezionate. Tra i partecipanti giornalisti di
tutte le testate televisive nazionali e il meglio
dei giovani audio e video-maker operanti in
Italia e in vari paesi del mondo.

Il Festival 2016 è organizzato dalla Comunità di
Capodarco e realizzato grazie al sostegno di:
- Coop Alleanza 3.0
- Regione Marche
- Fondazione Carifermo
- Camera di Commercio di Fermo
con il patrocinio di:
- Comune di Fermo
la collaborazione di:
- Fondazione Marche Cinema Multimedia
- Marche Film Commission
- Sala degli Artisti
- Tipicità
Media partner:
- Redattore sociale
- Corriere.it
- Affari Italiani

Nel 2011 il premio è stato insignito della Me
daglia d’oro del Presidente della Repubblica.
Dal 2014 il direttore artistico è Andrea Pelliz
zari.
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19

DOMENICA
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GIUGNO

21.15

Proiezione del film “Un bacio” (101’) e incontro con il regista
Ivan Cotroneo. Conduce Dario Zonta

GIUGNO

DOMENICA

23.30

Degustazione a cura di: Salumificio Ciriaci di Ortezzano - Salumificio
Cinque Ghiande di Moresco - Vigneti Santa Liberata di Fermo

LUNEDÌ

19

20

20

LUNEDÌ

GIUGNO

21

MARTEDÌ

GIUGNO

22

MERCOLEDÌ

GIUGNO

23

GIOVEDÌ

Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: l’età – 16 anni –, frequentano la stessa classe in una piccola città del nord est, hanno ciascuno
una famiglia che li ama, e tutti e tre, anche se per motivi differenti, finiscono
col venire isolati dagli altri coetanei. “Un bacio” è un film sull’adolescenza,
sulle prime volte, sulla ricerca della felicità. Ma anche sul bullismo e sull’omofobia. Sui modelli e sugli schemi che ci impediscono, e che impediscono
soprattutto ai ragazzi, di essere felici, di trovare la strada della loro singola,
particolare, personale felicità.

Ivan Cotroneo

GIUGNO

21

MARTEDÌ

GIUGNO

(Napoli, 1968) Sceneggiatore cinematografico per Ferzan Ozpetek, Maria
Sole Tognazzi, Luca Guadagnino, Renato De Maria, Riccardo Milani, per la televisione ha scritto diverse fiction e ha ideato fra l’altro le serie “Tutti pazzi per
amore”, “È arrivata la felicità” e la serie web e televisiva “Una mamma imperfetta”. È stato autore di programmi tv come “L’Ottavo nano”, “B.R.A.”, “Parla
con me”. Scrittore di successo, ha pubblicato cinque romanzi con Bompiani,
due dei quali diventati film: “La kryptonite nella borsa” e “Un bacio”. Con il
primo ha debuttato nel 2011 nella regia cinematografica e ha vinto il premio
Rosebud come miglior esordiente. “Un bacio” (2016) è divenuto un caso per
il numero altissimo di proiezioni e dibattiti nelle scuole.

22

MERCOLEDÌ

GIUGNO

23

GIOVEDÌ
Salumificio CIRIACI (Ortezzano - FM) - www.salumificiociriaci.it
Chiudete gli occhi e gustate il sapore della tradizione. Affondate il cuore nel gusto di una
bontà antica e genuina come i ricordi. Lasciatevi conquistare dal profumo e dal carattere dei
prodotti Ciriaci e scoprite ad ogni fetta il gusto di una storia lunga 50 anni
Azienda Vini Santa Liberata (Lido di Fermo - FM) - www.vinisantaliberata.it

Sor Domè, alias Domenico Savini, già nel 1934 faceva viaggiare i fusti di vino in treno. Tre ge
nerazioni dopo, ma sempre a Fermo, l’intera famiglia Savini è impegnata nel produrre vini di
pregio a cominciare dalla vigna, con tecniche di lotta integrata a basso impatto ambientale.

GIUGNO

24

VENERDÌ

GIUGNO

24

VENERDÌ

4

24.00

Degustazione a cura di: Pastificio De Carlonis di Campofilone (frittura)
Cantina Ortenzi di Fermo
Carcere minorile. Daphne, detenuta per rapina, si innamora
di Josh, anche lui giovane rapinatore. In carcere i maschi e le
femmine non si possono incontrare e l’amore è vietato: la
relazione di Daphne e Josh vive solo di sguardi da una cella
all’altra, brevi conversazioni attraverso le sbarre e lettere clandestine. Il carcere non è più solo privazione della libertà ma
diventa anche mancanza d’amore. Fiore è il racconto del desiderio d’amore di una ragazza adolescente e della forza di un sentimento
che infrange ogni legge. Per scrivere il film, presentato al Festival di Cannes
2016, il regista ha frequentato per sei mesi il carcere minorile di Roma.

Claudio Giovannesi

(Roma, 1978) Regista cinematografico, sceneggiatore, musicista. Ha realizzato tre lungometraggi: “La casa sulle nuvole” (2009, Jury special award–
Brussels Film Festival 2009, premio Italia nel Cinema-MedFilm Festival);
“Alì ha gli occhi azzurri” (2012, premio speciale della giuria e premio alla
Miglior opera prima e seconda al Festival internazionale del film di Roma,
premio Fice, premio Mario Verdone); “Fiore” (2016, presentato al Festival
del cinema di Cannes, sezione Quinzaine des realisateurs). Ha realizzato inoltre i documentari “Fratelli d’Italia” (2009, menzione speciale della
giuria al Festival internazionale del film di Roma); “Wolf” (2013, premio
speciale della giuria al 31° Torino Film Festival). È uno dei registi della
seconda stagione della serie “Gomorra” (2016). Ha collaborato con la redazione di Blob (Rai Tre) dal 2001 al 2004. Chitarrista jazz, compone le
colonne sonore dei propri film.
Pastificio F.lli De Carlonis (Campofilone - FM) - www.decarlonis.it
A due passi da Campofilone, la famiglia De Carlonis persegue una “tradizione moderna”
dedicandosi alla creazione di paste ad alta gastronomia. Le olive all’ascolana ripiene pro
dotte dai Fratelli De Carlonis rendono omaggio ad un prodotto unico della tradizione mar
chigiana, che può fregiarsi anche della D.O.P.
Cantina Ortenzi (FERMO). - www.cantinaortenzi.it

Salumificio Cinque Ghiande (Moresco - FM) - www.cinqueghiande.it

Nella rigogliosa Val d’Aso, a Piane di Moresco, tra le distese di frutteti che offrono mille colori,
profumi e sapori, il Salumificio Cinque Ghiande opera nel solco della tradizione, rendendo
grandi gli insaccati che contraddistinguono le Marche, in primis sua maestà “il ciauscolo”.

Proiezione del film “Fiore” (105’)
e incontro con il regista Claudio Giovannesi. Conduce Dario Zonta

Fiore (2016) di Claudio Giovannesi – 105’

“Un bacio” (2016) di Ivan Cotroneo - 101’

GIUGNO

21.15

GIUGNO

25

SABATO

Passerina, Rosso Piceno e Pecorino sono i frutti della famiglia Ortenzi, che realizza i suoi
“gioielli” a Fermo, nei vigneti adagiati sul Colle Vissiano: una vera e propria riserva naturale,
carezzata dalle brezze delle maree e dai venti dei Sibillini. Un microclima perfetto che con
sente di prevenire le muffe nocive solo con… le coccinelle.
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LUNEDÌ

GIUGNO

21.30

Proiezione del film “Non essere cattivo” (100’) di Claudio Caligari.
Incontro con l’attore protagonista Luca Marinelli.
Conduce Dario Zonta

MARTEDÌ

23.30

Degustazione a cura di: Pizza.it di Fermo
Cantina Colli Ripani di Ripatransone - Fermo - (FM)

21

21

MARTEDÌ

GIUGNO

22

MERCOLEDÌ

21.00

Europei di calcio Francia 2016.
Proiezione di Italia-Irlanda.

22.45 “Dopopartita fiction”.

Proiezione dei cortometraggi:

Non essere cattivo” (2015) di Claudio Caligari - 100’

1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent’anni e
non sono solo amici da sempre: sono “fratelli di vita”. Una
vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool,
droghe sintetiche e spaccio di cocaina. L’iniziazione all’esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio, per salvarsi,
prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Ma il legame che li unisce è così forte che Vittorio
non abbandonerà mai veramente il suo amico. Il film è stato prodotto
da Valerio Mastandrea, che ne ha seguito l’ultimazione e il lancio dopo
la morte di Claudio Caligari. È stato designato come rappresentante del
cinema italiano nella categoria miglior film straniero agli Oscar 2016 ed ha
ottenuto il Nastro d’Argento 2016 come film dell’anno.

GIUGNO

22

MERCOLEDÌ

GIUGNO

23

GIOVEDÌ

Luca Marinelli

(Roma, 1984) Diplomato all’Accademia nazionale di Arte drammatica, ha
recitato come attore protagonista in “La solitudine dei numeri primi” di
Saverio Costanzo (2010), “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì (2013), “Non
essere cattivo” di Claudio Caligari (2015, premio Pasinetti alla Mostra del
cinema di Venezia). Nel 2016 vince il premio David di Donatello come miglior attore non protagonista per “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele
Mainetti (2015). Ha recitato in altri film (tra cui “La grande bellezza” di Paolo
Sorrentino), 2 di prossima uscita, progetti tv da protagonista ed importanti
opere teatrali (tra cui il sodalizio artistico con Carlo Cecchi).

GIUGNO

24

VENERDÌ

®

GIUGNO

25

SABATO

GIUGNO

26

DOMENICA

Pizza.it (Fermo) - www.pizza.it
La crescia è parte integrante della cultura gastronomica marchigiana e vanto del Made
in Italy. Proprio a Capodarco, a due passi dalla Comunità, è situata la scuola Pizza.it che
promuove la tradizionale cultura dell’impasto insieme alle più innovative tecniche di lavo
razione, in Italia e nel mondo.
Cantina dei Colli Ripani (di Ripatransone - Fermo) - www.colliripani.com

La storia inizia nel 1969 su un sistema di colline che segue le valli fluviali fino all’Adriatico,
la produzione nel 1977: questa tappa viene ricordata dalla Linea ‘Settantase77e, a cui si aggiungono le Linee Colli Ripani, Bio e la esclusiva Pharus. L’amore per le origini e il lavoro
delle persone hanno fatto della Cantina la custode non solo di un ottimo prodotto vinicolo,
ma anche di una selezione di prodotti locali come l’olio d’oliva, la pasta, il caffè d’orzo, le
confetture e il miele.
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GIUGNO

23

GIOVEDÌ

GIUGNO

24

VENERDÌ

GIUGNO

25

SABATO

GIUGNO

26

DOMENICA

El Audifono, di Samuel Quiles - 15’ (Spagna)
Fernando e Perfecta sono sposati da 50 anni. Lui è un mago dilettante, un
po’ sordo e smemorato, che usa la sua magia per attirare l’attenzione della
moglie. Tuttavia, lei si preoccupa solo dei suoi gatti perché spariscono in circostanze misteriose. Un giorno Perfecta scopre che Fernando è il vero responsabile della sparizione dei gatti e della strana morte del suo felino preferito. Così
decide di vendicarsi durante la loro cena di anniversario.
Centro Barca Okkupato. La mediazione, di Adam Selo - 18’ (Italia)
Alcuni anziani decidono di occupare il circolo ricreativo che frequentano quotidianamente. Franco, il proprietario, li vuole cacciare ma Antonio, il capo dei
“rivoluzionari”, e gli altri compagni non ne vogliono sapere. Il tutto raccontato attraverso il bizzarro reportage della giovane Luce, la quale contribuirà a
un’auspicabile mediazione tra le parti.
Cuerdas, di Pedro Solìs – 10’ (Spagna)
La vita di Maria cambia completamente quando nella sua scuola arriva un
bambino molto speciale. Presto i due diventano grandi amici. Il video ha vinto
il premio Goya 2014 come “Miglior cortometraggio spagnolo di animazione”.
Whale valley, di Guðmundur Arnar Guðmundsson - 15’ (Islanda)
Una storia d’amore puro tra due fratelli che vivono in uno sperduto fiordo
islandese con i loro genitori. Il tentativo di suicidio del maggiore dei due, a cui
assiste il minore, sarà la svolta verso una grande tragedia o una vita migliore.
Los Angeles 1991,

di Zacarìas&MacGregor (Bruno Zacarìas e Miguel Olaso) - 10’ (Spagna/USA)
Los Angeles, 1991. Le strade sono diventate un focolaio di tensioni razziali
e di odio pronto a esplodere... Oggi è un giorno importante per Eladio: ha
intenzione di vendicare la morte del fratello maggiore. Ma in pochi minuti
scoprirà che non è l’unico ad avere un motivo per uccidere.
Stand gastronomico con panini e birra Irlandese
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23

GIOVEDÌ

21.15

Incontro con Jasmine Trinca.
Proiezione di brani della sua filmografia.
Intervista condotta da Dario Zonta

23.30

Degustazione a cura di:
Picena Gastronomia di Montegiorgio (galantina)
Azienda agricola Colleluce di Serrapetrona (vini)

GIUGNO

24

VENERDÌ

GIUGNO

25

SABATO

GIUGNO

26

DOMENICA

22

Picena Gastronomia (Montegiorgio - FM) - www.picenagastronomia.it
La galantina è una delle icone della gastronomia marchigiana, una pietanza tradi
zionalmente consumata nelle grandi occasioni. Oggi, Simona e Marco della Picena
Gastronomia di Montegiorgio, perpetuano questa antica consuetudine con grande
maestria, innovandola e personalizzandola con creatività e alta artigianalità.

MERCOLEDÌ

Azienda agricola Colleluce (Serrapetrona - MC) - www.colleluce.it
È una piccola azienda a conduzione familiare, esposta a sud-est a circa 500m sul
livello del mare e circondata dal bosco. Curare bene la vigna, e il rispetto dei tempi
naturali piuttosto che le magie nei serbatoi, sono il suo credo. Colleluce ha scelto
di produrre Vernaccia di Serrapetrona, un vino unico per la peculiarità del vitigno
autoctono “vernaccia nera” e per la maniera di ottenerlo essendo costituito anche da
uva passita. Un prodotto che rispetta una tradizione secolare, distinguendosi anche
per la sua salubrità… non da mal di testa!

GIUGNO

23

GIOVEDÌ

Jasmine Trinca

(Roma, 1981) A 19 anni, mentre frequentava il liceo Virgilio di Roma,
viene scelta dopo 2.500 provini, da Nanni Moretti per il film “La stanza
del figlio” (Palma d’oro a Cannes 2001), interpretazione che la impone
all’attenzione del pubblico e della critica. Nel 2003 è attrice protagonista
ne “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, con il quale vince il
primo dei suoi tre Nastri d’argento. Recita poi in altri 15 lungometraggi,
tra cui “Romanzo criminale” e “Il grande sogno” di Michele Placido, “Manuale d’amore” di Giovanni Veronesi”, “Piano, solo” di Riccardo Milani,
“Un giorno devi andare” di Giorgio Diritti, “Miele” di Valeria Golino, “Nessuno si salva da solo” di Sergio Castellitto, “The gunman” di Pierre Morel
insieme a Sean Penn e Javier Bardem. Ha anche vinto due Globi d’oro, un
Ciak d’oro, il premio Marcello Mastroianni, il premio Gian Maria Volonté e
ha avuto sei candidature ai David di Donatello.

VENERDÌ

Dario Zonta

SABATO

8

Proiezione dei 19 video finalisti del premio L’anello debole 2016 e incontri
con gli autori.
Presenta Andrea Pellizzari

24

24.00
GIUGNO

Pausa spuntino di mezzanotte a cura di:
Pastificio Spinosi di Campofilone (maccheroncini)
Azienda agricola Poderi dei colli di Montalto Marche (vini)

Andrea Pellizzari

25

Autore e conduttore televisivo e radiofonico (Udine, 1967).
Dal 1998 al 2010 è conduttore e uno dei protagonisti di “Le iene” (Italia1).
Lavora a Rds e Radio Deejay. Collabora anche con La7 e Sky. Al suo attivo
varie esperienze di autore e attore teatrale, oltre a un’intensa attività per
il sociale, tra cui l’impegno in prima persona nel progetto ”Mr Brown For
Haiti”.

GIUGNO

26

MPOFILONE
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33
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(Roma, 1969). Critico cinematografico e produttore, è tra i conduttori di
“Hollywood Party” su Radio Tre, collabora con “l’Unità” e con la rivista
“Lo Straniero” di Goffredo Fofi. Scrive di cinema per alcune riviste di settore, per il sito Mymovies e la rivista online “Filmidee”. Ha scritto una
monografia su Daniele Gaglianone per Falsopiano e ha curato un libro
di interviste sulla cinematografia italiana, “Cinema vivo”, per Gli Asini. La
sua prima esperienza di produzione è legata alla realizzazione del film
“La bocca del lupo” di Pietro Marcello (Miglior film al Torino Film Festival,
Miglior Film al Forum di Berlino, David di Donatello e Nastro d’argento
come miglior documentario). In seguito ha scritto la sceneggiatura, insieme alla regista Alina Marazzi, ed è stato produttore associato di “Tutto
parla di te”. Ha quindi lavorato come produttore a “Sacro Gra” (Leone
d’oro 2013 a Venezia) e “Fuocoammare” (Orso d’argento 2016 a Berlino)
di Gianfranco Rosi e di nuovo con Pietro Marcello per “Bella e perduta”.
Collabora con il Capodarco L’Altro Festival dall’edizione 2014.

21.15 “La notte dei corti”

GIUGNO

IP
R

GIUGNO

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
GIUGNO

Pastificio Spinosi (Campofilone - FM) - www.spinosi.it

Vincenzo Spinosi, Sandro per gli amici, è pastaio per passione e globetrotter per
vocazione! Ambasciatore delle Marche eccellenti nel mondo, questo showman del
gusto è stato Testimonial delle Marche per Expo 2015 Milano e npresidente dei
produttori di maccheroncini di Campofilone, prima pasta all’uovo dell’intera Europa
a ricevere l’Indicazione Geografica Protetta.

Poderi dei Colli (Porchia di Montalto Marche - AP) - www.poderideicolli.it
Per Poderi dei Colli far vino è un’arte. La passione per la qualità e il piacere di
condividerla, rendono possibile la creazione di vini che sono una vera celebrazio
ne delle Marche, frutto di un incontro unico tra esperienza dell’uomo ed unicità
della natura. Amore per il territorio, a partire da Montalto delle Marche, dal 1960.
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9.00 L’Altro Festival in tour
13.00

Gli autori dei video finalisti e la giuria popolare visitano i salumifici Ciriaci
di Ortezzano e Cinque ghiande di Moresco: allevamento, stabilimento,
degustazione.
Partecipa Andrea Pellizzari

21.15 50 anni di Capodarco
GIUGNO

26

DOMENICA

Premiazione L’anello debole 2016
Introduce don Vinicio Albanesi
Presenta Andrea Pellizzari
Ospite d’onore Pif

23.30 Gelato per tutti
Pif

(Pierfrancesco Diliberto - Palermo, 1972)
Autore e inviato del programma “Le iene” dal 2001 (dove il collega Marco
Berry conia il suo attuale soprannome), dà vita nel 2007 su Mtv a “Il testimone”, suo primo programma individuale considerato ancora oggi un
cult televisivo: si tratta di video reportage caratterizzati da una tecnica e da
un montaggio molto imitati, da originalità nella scelta di temi e personaggi,
da profondità e sensibilità unite a una giocosità mai banale.
Dopo essere stato assistente di Marco Tullio Giordana ne “I cento passi”,
nel 2013 debutta nella regia cinematografica con “La mafia uccide solo
d’estate”, per il quale vince il David di Donatello come miglior esordiente,
due Nastri d’argento, un Globo d’oro e un Ciak d’oro.
Prende parte al Festival di Sanremo 2014; intervista Ettore Scola nel documentario sul grande maestro “Ridendo e scherzando” (2015); è uno dei
conduttori de “Le iene” nella stagione 2016; su Rai Radio Due conduce
con Michele Astori il programma “I provinciali”; è testimonial di alcune
organizzazioni non profit.
Nell’autunno 2016 è prevista l’uscita del suo nuovo film “In guerra per

amore”.
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25

SABATO

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
GIUGNO

26

17.00

Passeggiata nel bosco della Comunità

18.00

“Il lavoro e l’impegno sociale”
Dialogo tra don Vinicio Albanesi e Diego Della Valle

19.30

Apertura stand gastronomici

21.30

Anteprima con i Turkish Cafè

DOMENICA

22.00 Marlene Kuntz in concerto
Diego Della Valle
(Sant’Elpidio a Mare, 1953) È uno degli imprenditori più noti al mondo nella calzatura e dell’abbigliamento di alta qualità, in particolare con i marchi
Tod’s, Hogan, e Fay. È entrato nel 1975 nell’azienda di famiglia fondata dal
nonno Filippo gestendola insieme al padre Doro. Nel 1996 è stato nominato Cavaliere del lavoro. Fa parte di vari consigli di amministrazione di
società e banche e detiene quote di importanti aziende come Rcs Media
Group, Marcolin, Piaggio, Ferrari, Bialetti, Cinecittà. Dal 2002 è proprietario
della società calcistica Fiorentina. Ha finanziato con una sponsorizzazione
di 25 milioni di euro l’attuale restauro del Colosseo. Destina ogni anno
l’1% degli utili della Tod’s a finalità sociali. Ha promosso recentemente il
movimento “Noi Italiani”.

Marlene Kuntz
Sono un gruppo alternative rock italiano formatosi nel 1989 e originario
della provincia di Cuneo. Emersi sulla scena rock italiana verso la metà
degli anni novanta, sono stilisticamente avvicinabili alla fusione tra rumore
e forma canzone operata dai Sonic Youth e alle sonorità dei gruppi di noise
rock in generale, pur mantenendo una forte vena cantautorale. Affermatisi
ormai come una delle band più importanti del panorama italiano, nel gennaio 2016 hanno pubblicato per l’etichetta Sony Music “Lunga attesa”, loro
decimo album in studio, anticipato dall’uscita del singolo “Fecondità”. In
seguito alla pubblicazione, hanno iniziato il tour di supporto per la prima
volta nei club europei il 25 febbraio da Parigi, proseguendo a Bruxelles,
Ingresso alle serate Londra, Dublino, Amsterdam e infine in Italia. Hanno partecipato al Con19, 20, 21, 23: 3 euro certo del Primo Maggio del 2016.
(gratuito per i componenti
della giuria popolare) In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella sala convegni
22, 25, 26: gratuito della Comunità (ad eccezione del concerto del 26).

11

OPERE
FINALISTE
CORTI DI FICTION
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente

Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Bellissima
Alessandro Capitani
12’
Redigital studio

Veronica ha venti anni ed è prigioniera del suo corpo enorme. Durante una festa
in discoteca un ragazzo si prende gioco di lei. Veronica, profondamente ferita,
si chiude in bagno dove nessuno può vederla. Ma il destino ha una piacevole
sorpresa in serbo per lei...

Due amici fraterni crescono con il sogno condiviso di diventare
cosmonauti. Devono superare molte prove, e alla fine sono scelti
per una missione nello spazio. Ma uno dei due partirà subito mentre l’altro aspetterà a terra come riserva…

Konstantin Bronzit è nato a San Pietroburgo (Russia). Nel corso della sua carriera ha
diretto una decina di cortometraggi e vinto circa 150 premi. Nel 2001, con At the Ends
of the Earth, ha avuto una nomination per il French Film Academy Award “Cezar”.
Con Lavatory - Lovestory ha concorso per l’Oscar 2009. E’ membro della French Film
Academy e della Academy of Motion

Alessandro Capitani ha esordito nel mondo del cinema come autore indipendente.
I suoi lavori hanno ricevuto diversi riconoscimenti in Italia e all’estero. Nel 2013, con
La legge di Jennifer, ha vinto una borsa di studio presso gli Universal Studio di Hollywood. Nel 2016 con Bellissima ha vinto il David di Donatello.
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Titolo The Postmodern Pioneer Plaque
Autore Boris Kozlov
Durata 7’ 50’’
Ente Produttore		 Koriour Media

We can’t live without cosmos
Konstantin Bronzit
15’ 20”
Alexander Boyarsky

Getting fat in a healthy way
Kevork Aslanian
22’ 10”
Revo films

Nel 1973 Carl Sagan ha creato il Pioneer Plaque per la missione
della NASA Pioneer 10. E ‘stato il primo messaggio dell’umanità
per una civiltà extraterrestre. Oggi, quattro decenni più tardi, il mondo si riunisce per comporre collettivamente un nuovo messaggio...

In un mondo dove la gravità è debole e le persone magre volano
nel cielo, Costantino non ha mai lasciato l’appartamento che condivide con il padre Atanas. Ma un giorno,
una bella hostess cambierà la sua vita per sempre.

Boris Kozlov è nato a Belgrado (ex Jugoslavia) e vive a Madrid (Spagna). Combina
il lavoro creativo in pubblicità con il cinema sperimentale. Finora ha diretto cinque
cortometraggi. È ossessionato dalle psicosi socioculturali del 21° secolo e dal futuro
dell’umanesimo.

Kevork Aslanian è nato a Sofia (Bulgaria). Ha vinto numerosi premi internazionali
con film come Shelter (2010) e Zift (2008) e con diversi cortometraggi. Nel 2012 si è
laureato come sceneggiatore e regista alla London Film Academy.
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FINALISTE
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Quasi eroi
Giovanni Piperno
20’
Kinoproduzioni

Christian ha 21 anni e Valentina 17. Stanno insieme, ma lui è disoccupato e il padre di lei non lo vede di buon occhio. Quando Valentina rimane incinta non rimane che
sposarsi “prima che si veda la pancia”. Il corto è stato realizzato con i ragazzi del Tor Sapienza Film Lab.

Giovanni Piperno ha collaborato con registi del calibro di Terry Gilliam, Martin Scorsese e Nanni Moretti. I suoi video hanno vinto numerosissimi premi in Italia e all’estero, tra cui il Torino Film Festival, il Premio Libero Bizzarri e il Premio Cinema Doc.

Oro bianco, lavoro nero
Alessio Lasta
6’ 53’’
Rai Tre (trasmessa da “Ballarò”)

Lo chiamano l’oro bianco: quintali di uva che poi diventano
pregiatissimo moscato. Per vendemmiarli migliaia di braccianti
riempiono le vigne dell’astigiano. A gestire gli ingaggi non sono i caporali, ma cooperative, tutte a contratto,
ma solo sulla carta. Perché le giornate di lavoro in busta paga sono pochissime. Tutte le altre si fanno in
nero, a 4 euro l’ora. Ecco il business dei braccianti al nord.
Alessio Lasta ha lavorato come inviato per il Tg4 e il Tg5. Dal 2009 è in Rai, dove
ha realizzato reportage per programmi di approfondimento come Mi manda Raitre,
L’Ultima parola e Ballarò. Per La7 ha firmato servizi e inchieste per il programma La
Gabbia. Nel 2009 ha vinto il premio Ilaria Alpi.

CORTI DELLA REALTA’
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Titolo Addio Turchia
Autori Francesca Nava, Fabio Colazzo
Durata 12’
Ente Produttore		 Magnolia spa
		 (trasmessa da “Piazzapulita” – La7)

88 giorni nelle farm australiane
Matteo Maffesanti
29’ 29’’
Fondazione Migrantes di Roma

Un viaggio tra sogni, speranze e pensieri dei giovani italiani in
Australia. Il titolo è ispirato al numero di giorni necessari per l’ottenimento del secondo visto vacanza-lavoro. Il documentario vuole dare voce alle migliaia di giovani italiani
che ogni anno lavorano la terra australiana, raccogliendone le storie e svelandone la verità.

Matteo Maffesanti è regista, performer e operatore teatrale. Utilizza il linguaggio
teatrale e video in differenti contesti artistici e sociali. Attualmente sta realizzando il
suo primo lungometraggio Lasciami andare e il video/reportage Eighty-eight days
prodotto dalla Fondazione Migrantes di Roma.
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La maggior parte dei profughi siriani “residenti” a Istanbul vive in
condizioni di degrado, analfabetismo e abbandono. La città è divenuta il più grande mercato nero di passaporti falsi del continente europeo e la più grande industria di traffico di migranti. Chi se lo può permettere
fugge dalla Turchia, che ha poco da offrire a chi scappa dalla guerra, e cerca di raggiungere l’Europa, anche
a costo della vita.
Francesca Nava ha lavorato per Tg5, SkyTg24 ed Euronews
ed è stata inviata dei programmi Matrix (Canale 5) e per La7
di Exit e attualmente Piazzapulita. Con le sue inchieste ha vinto
il Premio Ilaria Alpi (2014) e il Premio L’Anello Debole (2015).
Fabio Colazzo ha lavorato come film-maker per il programma
Exit e Piazzapulita. Nel 2015 ha prodotto, girato e diretto, insieme a Sirio Timossi, il documentario Europia.
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OPERE
FINALISTE
Titolo Dalla Siria all’Europa a tutti i costi
Autori Gaetano Pecoraro, Nicola Barraco
Durata 19’ 07’’ (trasmessa da “Le Iene” – Italia Uno)
Assan è disposto ad arrivare in Europa dalla Siria a tutti i costi.
Bloccato da settimane in Turchia, vuole tentare l’impresa disperata di raggiungere l’isola greca di Kos a nuoto. Non ha paura di morire. Vuole una vita nuova. Il servizio lo
segue nel suo viaggio, dalla terra al mare.
Gaetano Pecoraro ha iniziato la sua carriera giornalistica nella
piccola emittente televisiva antimafia Telejato di Palermo. Successivamente ha collaborato con il Fatto Quotidiano e con i
programmi de La7 Exit, Gli intoccabili e Piazzapulita.
Attualmente è uno dei protagonisti de Le Iene insieme al fotogiornalista e film-maker Nicola Barraco.

Titolo Nata viva
Autrice Lucia Pappalardo
Durata 16’ 58’’
Ente Produttore Associazione nazionale Filmmaker
		 e Videomaker italiani
La storia di Zoe Rondini, una ragazza che per i primi 5 minuti
della sua vita non ha respirato. Zoe ha scritto un libro che racconta la sua esistenza, allegra e faticosa.
Lucia Pappalardo l’ha trasformato in un breve film grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Filmaker
Videomaker Italiani.
Lucia Pappalardo è tra gli autori di Francesco De Gregori: Finestre Rotte (Mostra del
Cinema di Venezia 2012). Nel 2013 ha prodotto per Rai Uno il programma televisivo
Dopotutto non è brutto e PASM: provo a scuotere Milano. Ha diretto lo spot per la
Giornata mondiale contro l’Aids con Caterina Guzzanti. Insegna narrativa e giornalismo alla Scuola di Scrittura Omero.
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Voci e immagini per il sociale e l’ambiente

CORTISSIMI DI FICTION
Titolo
Autore
Durata
Ente produttore

La sua Africa
Il Terzo Segreto di Satira
2’ 59’’’
Cesvi onlus e Santicorna

Per i 30 anni di Cesvi, il Terzo Segreto di Satira ironizza sui luoghi
comuni della cooperazione. Carlo, 30 anni, è uno “spiantato di
sinistra” e frequenta ancora l’università. Crede di salvare il mondo facendo la raccolta differenziata e la
lavatrice una volta al mese. Un giorno conosce Francesca, una volontaria che gli parla dell’Africa, e capisce:
la sua missione è aiutare le persone. Alla mensa dei poveri, al centro anziani? Troppo comodo. Decide:
“Vado in Zimbabwe”.
Il Terzo Segreto di Satira è un collettivo di autori/video-maker che dal 2011 produce
e pubblica su YouTube video di satira sociale/politica. Il Cesvi Onlus è un’organizzazione umanitaria indipendente che opera, da oltre trenta anni, in Africa, Asia, America Latina e nei Balcani con progetti innovativi di cooperazione allo sviluppo.

Titolo
Autore
Durata
Ente produttore

112
Wenceslao Scyzoryk
5’ 30”
Imagenfactory

Nella notte di Natale un’operatrice del 112, numero per le emergenze, riceve una strana telefonata. Una donna insiste per ordinare una pizza… Un racconto ispirato da
una storia vera.
Wenceslao Scyzoryk è argentino. Ha studiato belle arti, recitazione, fotografia e
cinema. In Spagna ha fondato la società di produzione Imagenfactory. Il suo cortometraggio “Live” ha partecipato a più di 70 festival. Attualmente lavora come supervisore di post-produzione alla Madrid Film School.
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FINALISTE
Titolo
Autore
Durata
Ente produttore

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
Titolo Anche su una gamba sola
Autori Carlo Tombola, Giorgia Guarienti
Durata 6’
Ente Produttore		 Off Road Strade Creative

One day in July
Hermes Mangialardo
2’ 12’’
Autoprodotta

Un bambino gioca tranquillamente su una spiaggia, ma arriva un
soldato con il suo fucile… Dedicato a quattro bambini palestinesi uccisi mentre giocavano sulla spiaggia di Gaza il 16 luglio del 2014.
Hermes Mangialardo dal 2003 si occupa di tutto ciò che ruota intorno all’animazione digitale. I suoi lavori sono stati premiati nei maggiori festival nazionali e internazionali. Ha realizzato per Mtv Italia la serie in animazione Urban Jungle, una vera
enciclopedia, in chiave ironica, sulle mode giovanili, seguitissima sul web. Nel 2009
ha vinto il Best Italian VJ.

Carlo ha 46 anni e da 11 lavora come docente alle Accademie di
belle arti di Venezia, Milano e Verona per circa 450 euro al mese. Per mantenere la sua famiglia è costretto
a fare mille altri lavori finché un piccolo incidente non gli fa capire quanto sia totalmente priva di tutele la
vita del precario.

Carlo Tombola è regista di documentari, cortometraggi, videoinstallazioni e videoclip. Nel 2009 ha fondato con Giorgia
Guarienti, autrice e sceneggiatrice, il gruppo Off road - Strade
creative, un progetto aperto di documentario che lavora sul
racconto puro senza tesi alcuna. Nel 2011 hanno vinto la sezione Cortissimi del Premio L’Anello Debole con Oscar.

CORTISSIMI DELLA REALTA’
Titolo
Autore
Durata
Ente Produttore

Titolo La piscina di Gaza
Autore Luca Galassi
Durata 5’ 15’’
Ente Produttore Autoprodotta
		 (trasmessa su Ilfattoquotidiano.it)

Marian
Gabriele Camelo
4’ 54’’
Tv2000

Marian, non parla. Per anni ha vissuto in strada, a Roma. Ogni
mattina si alza e cerca di tenere pulito il suo quartiere. Oggi vive
in una roulotte. Con i soldi delle offerte ha comprato tagliaerba e decespugliatori con cui continua il suo
lavoro silenzioso per la comunità.
Gabriele Camelo è un videomaker e autore di reportage e documentari. Ha collaborato con i programmi Report (Rai tre) e Crash (Rai tre/Rai storia). Come fotografo
ha vinto il premio Scatti lenti (Terre di mezzo Editore). Nel 2014 è stato finalista del
premio L’anello debole con il corto Casa Santa Francesca Romana.
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Amjed Tantish è un istruttore di nuoto a Gaza. Ha affittato degli
escavatori e costruito una piscina sulla spiaggia con le macerie delle case bombardate, per consentire
gratuitamente ai bambini della Striscia di imparare a nuotare.
Luca Galassi è autore di reportage audio e video dall’Indonesia, dalla Russia, dall’Egitto, dal Senegal, dalla Striscia di Gaza e dai maggiori Paesi europei. Ha lavorato
fino al 2012 per PeaceReporter. Nel 2011 ha vinto il Premio speciale della Giuria de
L’Anello Debole (sezione Audio) con Zyklon B.
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OPERE
FINALISTE
ULTRACORTI
Titolo L’amore al tempo della carta
Autori Roberto Andriolo, Susanna Avanzi
Durata 1’
Ente Produttore Autoprodotta Trasmessa su: Inedita
		
Due pezzi di carta si accartocciano e finiscono dentro un sacchetto del riciclaggio. Ne escono trasformati in
conigli di origami e dal loro accoppiamento nascono tanti piccoli coniglietti.

Voci e immagini per il sociale e l’ambiente
Titolo Autismo
Autore Andrea Tubili
Durata 30’’
Ente Produttore		 Lightcut
In occasione della Giornata mondiale per l’autismo, la Rai realizza uno spot di sensibilizzazione che viene trasmesso su tutte le sue reti nazionali.

Andrea Tubili si occupa di motion graphic, animazione, riprese e regia per Lightcut
film, uno studio di produzione esecutiva e post-produzione digitale. Con lo spot “Puliamo il mondo”, ha vinto il Premio Speciale Ecopneus al Capodarco L’Altro Festival 2015.

Robin Andriolo e Susanna Avanzi studiano Lingue straniere a Venezia. Hanno partecipato a diversi progetti teatrali, il primo come attore, autore e regista, la seconda
come attrice, scenografa, costumista e truccatrice.

AUDIO CORTOMETRAGGI
La giuria di qualità della sezione “Audio cortometraggi” del Premio L’anello debole 2016 - formata da
Giancarlo Santalmassi (presidente), Claudio Astorri, Antonella Cappabianca, Massimo Cirri, Gianluca Nicoletti,
Andrea Pellizzari - ha deciso di non designare alcun finalista per la sezione stessa.

Titolo Una donna
Autore Adel Oberto
Durata 1’
Ente Produttore		 Genova Liguria film commission
Una donna allo specchio, si trucca gli occhi e le labbra, si fa bella.
Semplicemente una donna.

Adel Oberto è un regista e scrittore genovese. I suoi film sono stati proiettati e
premiati nei film festival di tutto il mondo. Ha collaborato con importanti istituzioni
culturali quali l’Università Sorbonne di Parigi e la Scuola Normale Superiore di Pisa.
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I lavori pervenuti – oltre che per la quantità nettamente inferiore – salvo alcune eccezioni, non hanno soddisfatto appieno lo standard di qualità e di contenuti raggiunto nelle edizioni precedenti. Invece di individuare
comunque dei finalisti, la giuria ha ritenuto di lanciare un forte segnale di stimolo ai produttori e agli appassionati di questa forma di comunicazione.
Mentre il mezzo radiofonico sta vivendo in tutto il mondo una fase di rinascita, con grande evoluzione tecnica
e crescita di ascolti, i temi sociali appaiono – dal nostro osservatorio – sempre più marginalizzati.
L’anello debole, uno dei pochissimi premi italiani dedicati alla produzione audio e l’unico su tematiche sociali
e ambientali, registra in quest’area una crisi di investimenti in risorse e competenze, una involuzione della
capacità di racconto, un appiattimento generale su formati e linguaggi ormai datati.
In base a queste considerazioni, la giuria e l’organizzazione intendono promuovere fin dalla prossima edizione la realizzazione di nuovi prodotti audio, di diverse tipologie, sui temi di interesse del premio. In tal senso
lanciano una sfida alle emittenti radiofoniche commerciali e non - di parola, di informazione e di intrattenimento - e agli audio-maker indipendenti.
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GIURIA DI QUALITÀ
Giancarlo Santalmassi (presidente)
(Roma 1941). Giornalista, entra alla Rai nel 1961. La mattina del 16 marzo 1978 è
lui a dare il primo annuncio in tv del rapimento di Aldo Moro. Nel 1998 diventa
direttore di Radio Rai. Nel ‘99 passa a Radio 24, da cui viene allontanato nel 2003
in seguito a un’intervista a Francesco Cossiga in cui si esprimevano critiche al presidente di Confindustria D’Amato, ma di cui diventa direttore dal 2005 al 2008.

Pino Corrias
(Savona, 1955) Giornalista e scrittore. E’ stato inviato speciale del quotidiano La
Stampa. Come dirigente di Rai Fiction ha prodotto “La meglio gioventù”, di
Marco Tullio Giordana, e “De Gasperi”, di Liliana Cavani. Da giugno 2016 fa
parte della squadra del direttore editoriale dell’informazione Rai, Carlo Verdelli.
Dal 2009 è in giuria dell’Anello debole.

Vinicio Albanesi
(Campofilone, 1943). Sacerdote, dal 1990 al 2002 è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca). Dal ‘94 è responsabile nazionale della Comunità di Capodarco. Ha pubblicato 12 libri che variano dall’attualità alla spiritualità, tra cui “I tre mali della Chiesa in Italia” (2012) e “Ripensare
la famiglia” (2015).

Daniela De Robert
(Milano, 1958) Giornalista della redazione esteri del Tg2 ha fatto parte a lungo
dell’esecutivo UsigRai. Suo il reportage “Sembrano proprio come noi. Frammenti di vita prigioniera” (Bollati Boringhieri), vincitore del Premio Paola Biocca.
A lungo volontaria nel carcere romano di Rebibbia, dal 2016 è componente del
Garante nazionale dei detenuti.

Giovanni Anversa
(Viadana, 1958) Giornalista, capostruttura di Rai Tre, autore e conduttore televisivo. Dal 2000 al 2011 realizza per la stessa rete il programma “Racconti di vita”,
collabora con Rai Educational per la realizzazione del programma “Un mondo
a colori” e di “Fuoriclasse”. Tra il 2011 e il 2012 conduce “Cominciamo bene” e
“Paesereale”.

Paolo Iabichino
Direttore creativo esecutivo del Gruppo Ogilvy&Mather Italia. In pubblicità dal
1990, ha inventato e declinato il concetto di invertising, che è anche il titolo del
suo libro più noto, giunto alla terza ristampa (Guerini&Associati). Due volte giurato al Festival di Cannes svolge un’intensa attività di docenza universitaria e
saggistica.

Claudio Astorri
(Roma, 1963) Conduttore e consulente radiofonico. Nel 1988 è direttore e socio
fondatore di Rtl. Da un suo progetto come consulente del gruppo Sper nascerà
Radio 24. Nel 2001 è station manager di Rds. Attualmente è consulente di ElleMedia per Radio DeeJay, Radio Capital e M20 ed è fondatore di ProRadio.

Valerio Mastandrea
(Roma, 1972) Attore, debutta nel 1962 a teatro e approda al cinema l’anno
successivo con “Ladri di cinema” di Pietro Natoli. Entro il 2016 reciterà in 65
film, oltre che in vari cortometraggi e fiction, ottenendo numerosi premi. Molto
legato a Claudio Caligari, produce il suo film postumo “Non essere cattivo”. Il
suo ultimo film è “Fai bei sogni”, di Marco Bellocchio.

Antonella Cappabianca
(Roma, 1978) Critica televisiva, fotografa, non vedente. È stata ospite come opinionista della trasmissione radiofonica “Melog” condotta da Gianluca Nicoletti
su Radio 24. Ha tenuto corsi di formazione per volontari europei e ha partecipato al Tavolo per le pari opportunità istituito presso il Dipartimento degli Affari
sociali.

Gianluca Nicoletti
(Perugia, 1954) Giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo. Dal
1993 al 2004 conduce su Radio 2 “Golem”, trasmissione vincitrice di 5 premi.
Dal 2005 è autore e conduttore di “Melog” su Radio 24 e editorialista de “La
Stampa”. Ha scritto due libri di successo per Mondadori in cui racconta il suo
rapporto con il figlio autistico Tommy.

Massimo Cirri
(Carmignano, 1958) Conduttore radiofonico, psicologo e autore teatrale. Nel
1997 approda a Radio2 Rai, come ideatore e conduttore di “Caterpillar” che
conduce tuttora. Ha pubblicato “Nostra eccellenza” (Chiarelettere 2008), e per
Feltrinelli “A colloquio. Tutte le mattine al centro di salute mentale” (2009), “Il
tempo senza lavoro” (2013).

Andrea Pellizzari
(Udine, 1967) Autore e conduttore televisivo e radiofonico. Dal 1998 al 2010 è
conduttore e tra i protagonisti di “Le iene” (Italia1). Lavora per varie emittenti nazionale radiofoniche e televisive. Al suo attivo varie esperienze di autore
e attore teatrale, oltre a un’intensa attività per il sociale, tra cui l’impegno nel
progetto ”Mr Brown For Haiti”. E’ direttore artistico dell’Anello debole dal 2014.
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GIURIA POPOLARE

Daniela Persico
(Treviso, 1981) Critica cinematografica e regista, redattrice della rivista “Cenobio”
e co-fondatrice del magazine “Filmidee”. Attualmente scrive per il “Il Giornale
del Popolo” di Lugano. Dal 2005 collabora alla direzione del Filmmaker Film
Festival. Nel 2009 esordisce alla regia con “Et mondana ordinare”.
Fabio Rimassa
Direttore de La3 Tv, la televisione della compagnia telefonica 3 Italia, nata nella
primavera del 2011. Genovese, per anni è stato a capo del marketing di colossi
come Saiwa, Danone, Lavazza. Nel 2000 viene chiamato a lavorare nella start-up
della compagnia telefonica, dove diviene direttore marketing, poi del portale e
infine della tv.
Andrea Segre
(Dolo, 1976) Regista. Nel 2009 riceve una menzione speciale al Bif&st per il documentario “Come un uomo sulla terra”. Nel 2012 vince il Premio Cristaldi per
il miglior film con “Io sono Li” e il Premio De Seta per “Mare Chiuso”. Dopo “La
prima neve” (2013) i suoi ultimi due lavori sono i documentari “Come il peso
dell’acqua” (2014) e “I sogni del lago salato” (2016).
Daniele Segre
(Alessandria, 1952) Regista, autore di cinema della realtà, di film di finzione e di
spettacoli teatrali. Fonda nel 1981 la società di produzione I Cammelli e nel 1989
l’omonima Scuola Video di Documentazione Sociale. Tra i suoi lungometraggi il
film documentario “Morire di lavoro” (2008). Dal luglio 2014 è direttore didattico del Centro sperimentale di cinematografia dell’Abruzzo.
Corrado Virgili
Da oltre 20 anni nel settore della computer grafica. Nel 2007 è art director e
direttore della fotografia del film “Winx club il segreto del regno perduto”. Nel
2010 è art director, GC supervisor e direttore della fotografia di “Winx 3D magica
avventura”. Dal 2014 collabora come Art director con FST studio per la progettazione e realizzazione in 3D per App gioco e social network.
Dario Zonta
Roma, 1969) Critico cinematografico e produttore, è tra i conduttori di “Hollywood party” su Radio Tre. Collabora tra l’altro con “l’Unità” e con la rivista “Lo Straniero”. Ha lavorato tra l’altro come produttore a “Sacro Gra” (Leone d’oro 2013 a
Venezia) e “Fuocoammare” (Orso d’argento 2016 a Berlino) di Gianfranco Rosi.
Collabora con il Capodarco L’Altro Festival dall’edizione 2014.
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Alla giuria di qualità si affianca una giuria popolare composta da persone residenti nel territorio
e non, di diversa età e occupazione. Tra i componenti anche vari studenti delle scuole superiori
e alcuni detenuti nel carcere di Fermo.
Chiunque può entrare a farne parte compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.
capodarcolaltrofestival.it e inviandolo a info@capodarcolaltrofestival.it o al fax 0734 681015. L’iscrizione si può fare anche durante le serate del Capodarco L’Altro Festival.
Ogni giurato popolare è munito di un tesserino di riconoscimento e sceglie liberamente di
votare per una o più sezioni in concorso. Termine ultimo per l’iscrizione all’elenco dei giurati
popolari è il 23 giugno 2016.

Regolamento per la votazione
Le opere finaliste sono numerate e contrassegnate da una scheda di colore differente a seconda della sezione a cui appartengono (video cortometraggi della realtà; video cortometraggi di
fiction; video Cortissimi della realtà; video Cortissimi di fiction, video Ultracorti).
Ogni giurato dovrà segnare sulla scheda il voto in decimi (da uno a dieci) in corrispondenza del
numero e titolo dell’opera. Sono validi i decimali.
Terminata la visione e l’ascolto delle opere in concorso, e compilate le schede corrispondenti
ad ogni sezione, queste dovranno essere consegnate entro le ore 12 del 25 giugno 2016 ai
responsabili dell’organizzazione o inviate via mail all’indirizzo info@capodarcolaltrofestival.it.
La media dei voti della giuria popolare sarà incrociata con quella dei voti della giuria di qualità
assegnando loro rispettivamente il peso del 40% e del 60%.
La classifica finale si avrà sommando i voti ponderati della giuria di qualità e della giuria popolare.
Alla giuria di qualità spetta l’assegnazione dei Premi speciali della giuria e delle menzioni speciali.
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Voci e immagini per il sociale e l’ambiente

2015
SEZIONE AUDIO
Primo Premio Assoluto: Bastione M. di Andrea Cocco, Marzia Coronati, Marco Stefanelli
Premio Speciale della Giuria di qualità: When I was a terrorist - Storia di un ex combattente shaabab di
Antonella Palmieri
Premio Speciale della Giuria di qualità: I badanti famigliari di Alessandra Bartali
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Primo Premio Assoluto: Melilla, la frontiera della vergogna di Francesca Nava
Pima menzione: La sedia di cartone di Marco Zuin
Seconda menzione: Musica di Patrizia Santangeli
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: L’impresa di Davide Labanti
SEZIONE CORTISSIMI
Primo Premio Assoluto: Shame and glasses di Alessandro Riconda
Premio Speciale Ecopneus: Puliamo il mondo di Andrea Tubili
MIGLIORE CAMPAGNA SOCIALE SU WEB
Premio speciale: Dear future mom di Luca Lucini
Menzione speciale: Lettera a me stesso di Donatella Ceralli

2014
SEZIONE AUDIO
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di qualità:
Se ghe Pensu di Marc Brunelli e Caterina Dal Molin
Prima menzione: Ask.fm, il social network dove ci si insulta fino alla morte di Barbara Giglioli
Seconda menzione: Peace man walking di Maurizio Molinari
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opere vincitrici ex-aequo: La camorra uccide anche senza le pistole di Marco Fubini e Nadia Toffa
The white town (La città bianca) di Tommaso Ausili
Premio Speciale della Giuria di Qualità:
Fukushima no daimyo (Il signore di Fukushima) di Alessandro Tesei
Prima menzione: Segna con me di Chiara Tarfano e Silvia Bencivelli
Seconda menzione: Chants d’esperance di Josè Carlos Alexandre
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: Debtfools di Philippos Vardakas e Despina Economopoulou
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Premio Speciale della Giuria di qualità: Il mio grido di Vito Alfarano
Menzione speciale: Storia d’amore, di calcio e di un rigore di Michele Bia
SEZIONE CORTISSIMI
Primo Premio Assoluto: Acqua passata di Luca Stringara e Giacomo Benini
Premio Speciale della Giuria di qualità: Loundscape - Parco nord Milano di Virginia Evi e Filippo Giraudi

2011
SEZIONE RADIO
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di qualità:
Il bambino che amava i cavalli di Carla Manzocchi
Premio speciale della Giuria di qualità: Zyklon B di Luca Galassi
SEZIONE TV
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di qualità:
Ergastolo bianco di Francesco Cordio, Mario Pantoni, Francesca Iachetti, Giacobbe Gamberini
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Primo Premio Assoluto e del Premio Speciale della Giuria di qualità:
Il lavoro piace di Jacopo Bernard, Camilla Bilato e Anna di Napoli
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto e del Premio Speciale della Giuria di qualità:
Gamba trista di Francesco Filippi
SEZIONE CORTISSIMI
Primo Premio Assoluto:
Oscar di Giorgia Guarienti e Carlo Tombola

2010
SEZIONE RADIO
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di Qualità:
Ritratto 03. Paola di Jonathan Zenti
SEZIONE TV
Primo Premio Assoluto: L’inferno dei bimbi stregoni di Stefano Liberti
Premio Speciale della Giuria di Qualità: L’altro tempo di Anna Carini
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di Qualità:
Campania d’Africa di Francesco Alesi
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SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: In my prison di Alessandro Grande
Premio Speciale della Giuria di Qualità: Di spalle di Mario Parruccini

Seconda menzione: Sara dei nomadi di Francesca Forletta e Paola Papa
Terza menzione: CinemArena di Lucas Duran e Josè Carlos Alexandre
Quarta menzione: Le cavie umane di Stefano Liberti

2009

SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opere vincitrici in ex-aequo:
Ivan e Loriana di Stefano Cattini - L’Italia chiamò di Leonardo Brogioni, Matteo Scanni, Angelo Miotto
Prima menzione: Il teatro e il professore di Paolo Pisanelli
Seconda menzione: Argentina: un Paese sull’orlo di una crisi di nervi di Pietro Suber, Guido Torlai

SEZIONE RADIO
Opere vincitrici in ex-aequo: Turchi. Storie di elicotteri e barche a Lampedusa di Marzia Coronati e Elise
Melot - L’Italia dei nuovi poveri di Danilo Giannese
Prima menzione: Cuore nero di Milvia Spadi
Seconda menzione: Questo albergo non è una casa di Benedetta Aledda
SEZIONE TV
Opere vincitrici in ex-aequo: Victor Victoria di Maria Anna Fiocchi - Aspettando domani. Storia di Riccardo
e Salvo di Alessio Lasta
Prima menzione: Dust of hope di The invisible cities
Seconda menzione: La città di cartone di Gianluigi Lopes
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opera vincitrice: Libri d’evasione di Lorenzo Tozzi
Prima menzione: Arrakis di Andrea di Nardo
Seconda menzione: Le acque di Chenini di Elisa Mereghetti
Terza menzione: Live@Panciu. Storia di un concerto in Romania di Salvo Lucchese
SEZIONE CORTI DI FICTION
Opera vincitrice: Colors di Gianni Del Corral
Prima menzione: La mano rotta di Duccio Brunetti
Seconda menzione: U SU’ (il sordo) di Mimmo Mancini
Terza menzione: Una giornata perfetta di Stefano Cattini e Roberto Zampa

2008
SEZIONE RADIO
Opera vincitrice: Articolo 1 - Una Repubblica democratica fondata sul lavoro di Arianna Voto
Prima menzione: Reportage da Srebrenica di Lorenzo Anania
Seconda menzione: Troppo rumore. La storia di Riccardo Rasman di Benedetta Aledda
Terza menzione: Umanità alla deriva di Milvia Spadi
SEZIONE TV
Opera vincitrice: Il mercato della coppa d’Africa di Corrado Zunino
Prima menzione: L’amianto in corpo.Tutti sapevano tranne i lavoratori
di Salvatore Lucchese, Giuliano Bugani
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SEZIONE CORTI DI FICTION
Opera vincitrice: Mu’ afah - Ceneri di uomini di Ottavio Mussari
Menzione speciale: Bocche cucite di Progetto Lucignolo, Parsec Coop. Soc

2007
SEZIONE RADIO
Opera vincitrice: La donna che vive due volte
di Alessandro Falcone, Claudia Russo e Giuseppe Verdel
Prima menzione: Civico 415, piccole storie dal Residence Roma di Andrea Cocco e Marzia Coronati
Seconda menzione: Psicoradio incontra Simone Cristicchi e Psicopasqua
a cura della Redazione di Psicoradio
SEZIONE TV
Opera vincitrice : I bambini delle fogne di Massimo Postiglione
Prima menzione: Destini al mare di Franca Verda e Gaetano Agueci
Seconda menzione: Afghanistan, giorno nuovo di Nico Piro e Mario Rossi
Terza menzione: Latin Kings, i re della strada di Pierpaolo Lio, Laura Battaglia, Davide Galli, Matteo Merli,
Laura Lapietra, Luca Balzarotti, Antonella Calmieri
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opera vincitrice: Nera - welcome to my world di Andrea Deaglio
Prima menzione: La neve/reloaded di Le Giraffe, associazione di documentazione sociale
Seconda menzione: Mi chiamo Iole di Josè Carlos Alexandre
Terza menzione: Giro di vite di Babele, servizi per il sociale sostenibile
SEZIONE CORTI DI FICTION
Nessun premio assegnato
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2006
SEZIONE RADIO
Opera vincitrice: Memorie di guerra di Andrea Giuseppini
Prima menzione: Prendersi cura di una badante di Benedetta Aledda
Seconda menzione: Porta d’Europa - Lampedusa e i profughi di Roman Herzog
SEZIONE TV
Opere vincitrici in ex-aequo:
Emergenza Sardegna di Antonello Lai - Carcere: un giorno in famiglia di Giovanni Lucci e Luca Cusani
Menzione: La Cintura di fuoco di Lucia Goracci
SEZIONE CORTI DELLA REALTA’
Opera vincitrice: 31mq di Inka Slys
Prima menzione: Un mondo dentro di Carlos Jose Alexandre e Antonio Brasca
Seconda menzione: Bipiani di Zak Manzi
SEZIONE CORTI DI FICTION
Opera vincitrice: Sunek - Impulso di Paolo Massimiliano Gagliardi, Csv Como
Menzione: Schizofrenia di Paolo Ameli

2005
SEZIONE RADIO
Opera vincitrice: Mamma segreta di Sonia Filippazzi
Prima menzione: Nomi e cognomi di Faustin Akafack e Raymond Dessi
Seconda menzione: Wilma. La storia di una dipendente comunale “in mutande” di Lucia Magi
SEZIONE TV
Opera vincitrice: Navi avvelenate di Vincenzo Pergolizzi
Menzione: I bambini di Marrakech di Susanna Trenta
SEZIONE CORTOMETRAGGI
Opera vincitrice: Io mi chiamo Tommaso di Filippo Soldi
Prima menzione: Due di Nicola Rondolino e Davide Tosco
Seconda menzione: Senza tempo di Antonio Bellia e Giacomo Iuculano
Terza menzione: Sembra facile attraversare la strada di Valerio Mieli e Elisa Amoruso
Nota: nell’albo d’oro, le opere sono divise secondo le categorie dell’edizione cui hanno partecipato.
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