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PREMIO

I SALUTI
Vinicio Albanesi
Presidente della Comunità di Capodarco

Andrea Pellizzari
Direttore artistico del premio L’anello debole

Quando, nel 2005, grazie all’intuizione di
Giancarlo Santalmassi, demmo inizio, come
Comunità di Capodarco, al premio L’anello
debole, i motivi dell’iniziativa nascevano dal
crescente interesse per le forme “nuove” della comunicazione: la radio, il teatro, i reportage e le inchieste erano strumenti di racconto
della realtà, ciascuno con i propri linguaggi.
Ci meravigliammo della risposta di adesione
al bando: giunsero centinaia di opere da molti paesi. Fu così che nel 2010, il premio si trasformò nel Capodarco L’Altro Festival. L’apporto di Andrea Pellizzari, come Direttore artistico, ha dato volto a un premio che unisce contenuti e forma. C’è un nesso tra voglia di raccontare e modi e strumenti utilizzati. Il festival
ha continuato negli anni a destare interesse.
La XII edizione ha visto la partecipazione di
173 opere provenienti da 15 paesi, di cui 158
video e 15 opere audio. Il premio si conferma internazionale. La selezione dei vincitori
è diventata difficile per la qualità delle opere giunte. In un momento, come il presente,
che sembra trascurare il mondo del sociale, il
premio assume un significato di incoraggiamento e di intelligenza. È la risposta che anche le professioni artistiche sono attente alla
vita reale, con particolare attenzione alle criticità e alle buone prassi. Un’immersione di
umanità che fa bene alla sensibilità e all’impegno. Occorreva dare voce ai nuovi modi
di comunicare, data anche l’esperienza della Comunità.

Cari amici del Capodarco L’Altro Festival, è dal
2005, da quando Giancarlo Santalmassi ebbe
l’intuizione di istituire il premio L’anello debole, che con grande entusiasmo, molta fatica e
non poche difficoltà, cerchiamo di far crescere,
un evento che ci regala di anno in anno grandi
soddisfazioni in termini di crescita di pubblico,
ma soprattutto di qualità dei materiali audio e
video. Ma ha ancora senso un premio in Italia?
Siamo il paese del merito sommerso, non riconosciuto, non valutato, non incentivato; il
paese in cui alla qualità spesso non viene dato il giusto valore, dove la prevaricazione trova terreno fertile per diffondersi e moltiplicarsi e siamo pure il paese con il maggior numero di premi dati a qualsiasi categoria, dal
prodotto da supermercato alle web star.
Insomma, perché tenere in piedi un premio e
una manifestazione quando durante il periodo estivo esistono più premiazioni che premiati? La risposta, che non lascia spazio ad alcuna perplessità e il motivo per il quale continuiamo questa avventura è nella Comunità di Capodarco.
Il valore sta proprio li, nelle persone di Capodarco, in quelle che partecipano al premio, in
quelle che lo organizzano o che fanno parte
della giuria, in una parola sola: comunità, l’unione di persone che si aiutano, condividendo le proprie esperienze e le proprie emozioni sotto lo stesso tetto.
Ogni volta che torno a Capodarco, incontro
nuovi o vecchi amici che raccontano le loro
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storie, fanno vedere nuovi punti di vista, nuovi traguardi raggiunti o sfide da superare, che
mi arricchiscono e mi fanno sentire se non una
persona migliore, almeno più consapevole
che un mondo migliore esiste ed è realizzabile.
Il valore del premio L’anello debole è proprio
questo, oltre all’esigenza di voler tenere accesa quella luce, quella attenzione su problemi
spesso dimenticati o di cui i giornali parlano
poco. Grazie alla Comunità e grazie a tutti voi
che seguite il premio.

IL PREMIO
Il premio internazionale L’anello debole nasce nel 2005 da un’idea di Giancarlo Santalmassi. Promosso dalla Comunità di Capodarco 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 principali collettori in Italia.
Nelle prime 12 edizioni hanno partecipato
2.005 opere, di cui 890 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.
Nel 2011 il premio è stato insignito della Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica. Dal 2014 il direttore artistico è Andrea
Pellizzari.

IL FESTIVAL
Il Capodarco L’Altro Festival prevede un ricco calendario di eventi: proiezioni di film, documentari 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.
Nel corso del festival vengono proiettate e votate dalla giuria popolare le opere audio e video finaliste del premio L’anello debole, precedentemente scelte dalla giuria di qualità.

PREMI SPECIALI
Corto giovani - Autori italiani under 39, promosso in collaborazione con il premio letterario “Coop for words” di Coop Alleanza 3.0.
Web-doc - Migliore documentario sul sociale
e l’ambiente concepito e realizzato per internet, assegnato dall’agenzia giornalistica Redattore sociale.

Il festival è tappa del “Grand tour delle Marche”, circuito “esperienziale” promosso da Tipicità e Anci Marche: le serate del festival saranno dunque l’occasione per scoprire e degustare anche le specialità enogastronomiche di produttori locali e la loro arte.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito (ad eccezione del 19 e 20 giugno).
In caso di maltempo si svolgeranno nella Sala Convegni della Comunità
(ad eccezione del concerto del 24 giugno).
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PROGRAMMA
FESTIVAL

19
GIUGNO

MARTEDÌ

21.15 | Proiezione del film “La terra dell’abbastanza” (96’)
Conversazione con Fabio e Damiano D’Innocenzo
e Max Tortora - Conduce Dario Zonta

(V.M. 14)

| Degustazione a cura di: Salumificio Ciccarelli di Ciccarelli M.& C - Cantina
Guido Cocci Grifoni & C.

“La terra dell’abbastanza” (2018) di Fabio e Damiano D’Innocenzo

Mirko e Manolo sono due giovani amici della periferia di Roma. Bravi
ragazzi, fino al momento in cui, guidando a tarda notte, investono un
uomo e decidono di scappare. La tragedia si trasforma in un’apparente
colpo di fortuna: l’uomo che hanno ucciso è un pentito di un clan criminale di zona e facendolo fuori i due ragazzi si sono guadagnati un ruolo,
il rispetto e il denaro che non hanno mai avuto. Un biglietto d’entrata per
l’inferno che scambiano per un lasciapassare verso il paradiso.

Fabio e Damiano D’Innocenzo

Esordienti alla regia, con questo film i Fratelli D’Innocenzo vogliono dimostrare come “in un mondo in cui la sofferenza è sinonimo di debolezza, i due
ragazzi protagonisti si spingeranno oltre il limite della sopportazione per
vedere fin dove si può fingere di non sentire nulla”. Presentato nella sezione
Panorama della 68ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, il film è candidato al Nastro d’Argento 2018 (miglior regista esordiente).

Max Tortora

Imitatore ed attore, impegnato sul piccolo schermo cosi come al cinema
e in teatro. Indimenticabili le imitazioni di Alberto Sordi, Califano e dell’Ispettore Derrick. Tante le partecipazione televisive: Quelli che il calcio, La
grande notte del lunedì sera solo per citarne alcune. È il meccanico Ezio
Masetti nella serie tv I Cesaroni e protagonista della sit-com Piloti. Tra gli
ultimi film come interprete: Loro 1 (2018), Sulla mia pelle (2018), Caccia al
tesoro (2017), La coppia dei campioni (2016), Miami Beach (2016).
DEGUSTAZIONI A CURA DI
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20
GIUGNO

MERCOLEDÌ

21.15 | Proiezione del film “Lazzaro felice” (130’)

Conversazione con Alice e Alba Rohrwacher - Conduce Dario Zonta

| Degustazione Prodotti QM (Qualità garantita delle Marche) a cura di: Salumi-

ficio di Genga - Salumi cotti ed arrosti Magrì - Panificio Gastreghini - Olio Evo IGP
Marche Oleificio F.lli Mosci - Marchedoc Società Coop.va Agricola - Vini Colonnara

“Lazzaro felice” (2018) di Alice Rohrwacher

La storia di un’amicizia che nasce vera e si imbatte in trame contorte,
segreti e bugie. Un’amicizia luminosa e giovane, che attraverserà intatta
il tempo e supererà persino le conseguenze distruttive della fine di un
“Grande Inganno”. Il film è candidato a tre Nastri d’Argento 2018.

Alice Rohrwacher

Regista e sceneggiatrice. Il suo primo lavoro è Un Piccolo Spettacolo (2005)
di cui cura la sceneggiatura, la direzione e il montaggio. Il primo film a
soggetto arriva nel 2011 con Corpo Celeste, presentato alla Quinzaine di
Cannes, le vale il Nastro d’Argento al miglior regista esordiente. Tre anni
dopo sempre al Festival di Cannes vince il Gran Premio della Giuria con
il terzo lungometraggio, Le meraviglie e nel 2018 il premio per la migliore
sceneggiatura con Lazzaro felice.

Alba Rohrwacher

Attrice. L’esordio al cinema avviene nel 2004 con L’amore ritrovato di Carlo
Mazzacurati. Nel 2007 recita in Piano, solo di Riccardo Milani e in Giorni
e nuvole di Silvio Soldini (David di Donatello come migliore attrice non
protagonista). Nel 2009 vince il David di Donatello come miglior attrice
protagonista nel film di Pupi Avati, Il papà di Giovanna. Tra gli altri riconoscimenti: il Nastro d’Argento 2011 (miglior attrice) per La solitudine dei
numeri primi di Saverio Costanzo; il Globo d’oro 2015, (miglior attrice) per
Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Candidata ai Nastro d’Argento 2018
(nomination miglior attrice) per Figlia mia di Laura Bispuri.
DEGUSTAZIONI A CURA DI
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PROGRAMMA
FESTIVAL

21
GIUGNO

GIOVEDÌ

18.00 | “Aperitivo on air”

La giuria popolare ascolta i 4 audio finalisti
del premio L’anello debole 2018
Incontro con gli autori

21.15 | “La notte dei corti”

Proiezione dei 15 video finalisti
del premio L’anello debole 2018
Incontro con gli autori - Presenta Andrea Pellizzari

24.00 | Spuntino di mezzanotte a cura di: Pastificio Spinosi - Cantine Belisario
Andrea Pellizzari

Autore e conduttore televisivo e radiofonico. Dal 1998 è primo conduttore (insieme a Simona Ventura e Fabio Volo) e uno dei protagonisti della
trasmissione Le iene (Italia1), dove rimane per 12 anni e indossa tra l’altro
i panni dell’irresistibile Mr. Brown. La sua carriera di disc jockey inizia nel
1982 a Radio Canale 49 di Udine; lavora in varie discoteche e stazioni radio private prima di arrivare a condurre nel 1994 a Radio Italia Network la
classifica dance Los Cuarenta. Nel 1998 conduce su Rai Radio Due la trasmissione Soci da Spiaggia, insieme a Fabio Volo e I duellanti con Massimo
Cervelli. Lavora quindi a Radio Dimensione Suono e Radio Deejay, dove
dal 2008 conduce il programma della domenica Collezione Privata. Collabora anche con La7 e con 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. Dal 2007 fa parte della
giuria del premio L’anello debole, di cui è direttore artistico dal 2014.

DEGUSTAZIONI A CURA DI
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22
GIUGNO

VENERDÌ

21.15 | Premiazione L’anello debole 2018

Introduce don Vinicio Albanesi - Presenta Andrea Pellizzari

		
| Concerto - spettacolo “Il suono dell’immagine.
Da Rino Gaetano a Non essere cattivo”

con il M° Paolo Vivaldi e i Solisti dell’Augusteo
Alberto Mina (Violino I) - Alice Notarangelo (Violino II)
Emanuele Ruggero (Viola) - Carlo Onori (Violoncello) - Paolo Vivaldi (Pianoforte)
Marco Postacchini (Sassofono) - Alessandro Sartini (Live Electronics)

		
| Per tutti gelato artigianale della Comunità
Degustazione prodotti Coop Alleanza 3.0

Paolo Vivaldi e i “Solisti dell’Augusteo”

Musicista e compositore di colonne sonore per cinema, televisione e
teatro, Paolo Vivaldi ha all’attivo una lunga e ricca carriera. Insignito più
volte del Premio Sonora, nel 2016 è stato candidato al David di Donatello
come miglior musicista per Non essere cattivo. Con lui i “Solisti dell’Augusteo”, ensemble nato all’interno dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia, che ha potuto contare sulla collaborazione di
musicisti di grande prestigio internazionale, come Alexander Lonquich,
Antonio Pappano e Lang Lang.

Il suono dell’immagine

È un concerto con proiezione di immagini, che coinvolge il pubblico
con un’esecuzione dal vivo dei brani delle colonne sonore composte dal
Maestro. Tra questi: Olivetti, la forza di un sogno (regia di Michele Soavi),
Pietro Mennea, la freccia del Sud (regia di Ricky Tognazzi) e Non essere cattivo (regia di Claudio Caligari), film candidato all’Oscar 2016 per l’Italia. Il
racconto di come nasce una colonna sonora, tra pianoforte, archi, sax e…
macchina da scrivere.
DEGUSTAZIONI A CURA DI
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FESTIVAL

23
GIUGNO

SABATO

dalle ore 10.00 | Bosco in Festa

Passeggiate guidate, laboratori e spettacoli
nell’Oasi di Capodarco

20.00 | Cena sulla terrazza della Comunità
21.00 |
Spettacolo di Burattini
Passeggiata “Bosco notturno”

24
GIUGNO

DOMENICA

dalle ore 6.00 | Bosco in Festa

Passeggiate guidate, laboratori e spettacoli
nell’Oasi di Capodarco

22.00 |

MALDESTRO in concerto

Autore raffinato dalla voce graffiante,
racconta nelle sue canzoni e nei suoi
spettacoli l’amore, la rabbia, la speranza,
il disagio e la disperata voglia di vivere di
un giovane poeta dei nostri tempi senza
rinunciare a un’ironia piena di vita, che è
il cuore della sua musica. Dopo aver fatto
incetta di premi a Sanremo Giovani 2017,
e dopo un fortunatissimo tour di oltre
40 date nello stesso anno, a marzo/aprile 2018 ha regalato ai propri fan un ultimo
pugno di 15 date quasi tutte sold out. Quest’estate torna in tour con una nuova
formazione e un nuovo live, dove proporrà brani riarrangiati e alcuni inediti. Uno
spettacolo dove a farla da protagonista sarà sempre la sua straordinaria poetica.
NEI DUE GIORNI DELLA FESTA APERTURA STAND GASTRONOMICI DALLE ORE 12.00
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OPERE
FINALISTE

CORTI DELLA REALTÀ

|

Titolo La forza del silenzio
Autore		Salvatore Esposito
Durata		12’ 18’’
Ente Produttore		 Sguardo
Il corto è la storia di due gemelli monozigoti autistici e della
loro famiglia, della loro sofferenza ma anche del sostegno dei
genitori ai propri figli. È una storia di autismo e amore.

|

Titolo L’azzardo
Autori		Salvatore Gulisano, Gabriele Zagni
Durata		13’ 53’’
Ente Produttore		 Magnolia SPA
Trasmessa su		 Piazza Pulita, La7
Il servizio parte da Agadez, porta del deserto e crocevia delle
rotte dei migranti africani diretti prima in Libia poi in Europa.
Qui arriva gran parte del denaro destinato a fermare i profughi
e aiutarli “a casa loro”. Ma in che mani finiscono i nostri soldi?

|

Titolo Welfare Usa
Autore		Giovanna Botteri
Durata		7’ 16’’
Trasmessa su		 Rai - Speciale Tg1
Il sistema sanitario americano visto con gli occhi degli “ultimi”
della Mc Dowell County, in West Virginia, una delle regioni più
povere degli Stati Uniti.

|

Titolo Monsieur et Madame Piccioli
Autore		Fabio Falzone
Durata		13’ 29’’
Laurent e Julie raccontano la loro storia d’amore e le piccole
e grandi difficoltà di ogni giorno. Innamorati da 25 anni, sono
uniti da una vita organizzata nei minimi dettagli e dalla lotta
contro il tempo che passa. Laurent e Julie sono nati con la sindrome di Down.

9

OPERE
FINALISTE

|

Titolo Veneranda Augusta
Autore		Francesco Cannavà
Durata		15’
Ente Produttore		 8 Road Film
Il polo petrolchimico più grande d’Europa si trova ad Augusta in
Sicilia. Qui il tasso di mortalità per tumori è superiore al 30%, i
bambini nascono malformati e morire di cancro è un “omicidio”.
Questo olocausto industriale è ignorato dai più importanti mezzi di comunicazione e dai governanti.

CORTI DI FICTION

|

Titolo Fantasia
Autore		Teemu Nikki
Durata		10’
Ente Produttore		 It’s Alive Films
Un ragazzo di campagna, figlio di coltivatori di patate, è stanco di
mangiare continuamente patate ed è determinato a portare a casa un nuovo ed esaltante piatto: la pizza.

|

Titolo Nightshade
Autore		Shady El-Hamus
Durata		14’ 30’’
Ente Produttore		 The Rogues
Tarik è un bambino di 11 anni che aiuta suo padre a trasportare
immigrati irregolari nei Paesi Bassi. Quando si verifica un incidente, Tarik ha la possibilità di ottenere da lui il riconoscimento che ha sempre desiderato, ma a caro
prezzo: la perdita della propria innocenza.

|

Titolo Il Legionario
Autore		Hleb Papou
Durata		13’
Ente Produttore		 Centro Sperimentale di Cinematografia Production
Daniel, figlio di genitori africani nato a Roma, è un agente del
reparto mobile della polizia di Stato. Un giorno scopre che la sua squadra dovrà sgomberare il palazzo
occupato dove vive sua madre con suo fratello. Scisso tra l’amore per la sua famiglia e la fedeltà al suo
corpo di polizia, Daniel dovrà scegliere da che parte stare e andare fino in fondo.
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|

Titolo Magic Alps
Autori		Andrea Brusa, Marco Scotuzzi
Durata		14’ 42’’
Ente Produttore		 Andrea Italia
Un rifugiato afghano arriva in Italia con la sua capra e cerca
asilo politico per entrambi. Il corto è basato su una storia vera.

|

Titolo Gaze
Autore		Farnoosh Samadi
Durata		14’ 20’’
Ente Produttore		 Three Gardens
Sulla via del ritorno a casa dopo il lavoro, una donna è testimone di qualcosa che sta succedendo sull’autobus dove
sta viaggiando. Dovrà decidere se rivelarlo o meno agli altri
passeggeri.

|

Titolo Futuro prossimo
Autore		Salvatore Mereu
Durata		10’
Ente Produttore		 Viacolvento
Durante il giorno Rachel e Mojo vagano per la città, alla ricerca
di un lavoro che non si trova. Di notte trovano riparo in uno dei
casotti di uno stabilimento balneare del litorale. Una mattina, Basilio, che ne è il custode, durante il suo
giro di ricognizione scopre che qualcuno ha passato la notte in una delle cabine…

CORTISSIMI

|

Titolo Li ospito a casa mia
Autore		Simone Giancristofaro
Durata		2’ 59’’
Ente Produttore		 Fanpage
Refugees welcome è un’associazione che permette a privati
cittadini di ospitare nelle loro abitazioni dei richiedenti asilo. L’autore segue due convivenze, in provincia di Modena e
Milano.
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OPERE
FINALISTE

|

Titolo Emergenza nella notte
Autore		Nicola Berti
Durata		3’
Ente Produttore		 Medici con l’Africa Cuamm
In un centro di salute periferico del distretto di Pujehun, in
Sierra Leone, la salute di una donna e del bambino che aspetta
è a rischio per l’eclampsia. Negli ultimi anni però è possibile mandare i soccorsi e trasportare la donna
in ospedale, dove potrà partorire in sicurezza.

|

Titolo Gioco a perdere
Autore		Antonio Martella
Durata		3’
Ente Produttore		 Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale
La rappresentazione dello stato interiore/esteriore di un giocatore d’azzardo patologico. È la summa di una serie di condizioni del giocatore compulsivo. Uno stato confusionale quotidiano, fatto di grossi problemi mal celati, distorsioni cognitive, abbandoni e minacce.

|

Titolo Sportello Antiviolenza Iris
Autore		Maurizio Cinti
Durata		2’ 09’’
Ente Produttore		 Comune di Comacchio
Lo sportello Antiviolenza Iris si rivolge a tutte le donne vittime
di violenza in ambito familiare. Qualsiasi tipo di violenza: psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking, mobbing e violenza assistita.

AUDIO CORTOMETRAGGI

|

Titolo Io non ho paura
Autori		Giada Valdannini, Elisabetta Ranieri
Durata		17’ 34’’
Trasmessa su		 Inedito
Simona ha 43 anni e una compagna di viaggio ingombrante: la
sclerosi multipla. Le è stata diagnosticata a fine 2012, eppure
non ha mai rinunciato alla sua autentica vocazione: viaggiare.
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La sedia a rotelle è un ostacolo, ma non insormontabile per girare il mondo, specie per una come lei che
non ha la minima intenzione di darla vinta alla malattia, che l’ha strappata alla sua vita e al suo mondo.

|

Titolo Ladies Radio in Giambellino
Autori		Anais Poirot Gorse, El Haded Safwa Mohed, Caterin Ghebreal, Diana Wasef, Cristina Wasef
Durata		15’ 12’’
Ente Produttore		 Shareradio
Trasmessa su		 Mixcloud Shareradio
Il documentario nasce da un laboratorio che ha coinvolto un
gruppo di adolescenti di origine egiziana nel centro di aggregazione giovanile I.R.D.A, nel cuore del quartiere popolare
Giambellino di Milano. Le ragazze hanno scelto lo strumento
radiofonico per far conoscere la realtà delle donne di seconda generazione. Le loro voci raccontano,
senza veli, un vissuto a cavallo tra due culture.

|

Titolo Un passaggio sicuro
Autori		Valeria Brigida, Daria Corrias
Durata		24’ 50’’
Ente Produttore		 Rai Radio 3
Trasmessa su		 Tre Soldi
Siamo a bordo della Vos Prudence, la nave di Medici senza
frontiere che soccorre i migranti nella traversata dalla Libia
all’Europa offrendo un passaggio sicuro lungo la rotta migratoria più pericolosa al mondo. Ma questa
nave è anche una pausa tra le violenze subite in Libia e la corsa a ostacoli che i migranti dovranno
affrontare dopo lo sbarco.

|

Titolo La morte secondo Cristina
Autori		Cristiano Barducci, Daniele Di Domenico
Durata		12’ 10’’
Ente Produttore		 Studio Kairos
Trasmessa su		 Inedito
Cristina, 40 anni, lavora all’obitorio dell’Ospedale Bufalini di
Cesena, si racconta affrontando quello che nella nostra società
è ancora un tabù: la morte. Tra ricordi ed esperienze quotidiane Cristina parla di se stessa e del suo lavoro, restituendoci il
ritratto, inedito, di una figura professionale poco compresa e
troppo spesso stigmatizzata.
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GIURIE
E REGOLE

GIURIA DI QUALITÀ
Giancarlo Santalmassi (presidente)

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. È nel comitato editoriale
del quotidiano online Inpiu.net, il suo blog è santalmassiaschienadritta.it.

Vinicio Albanesi

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 diversi libri che variano dall’attualità alla spiritualità,
tra cui “I tre mali della Chiesa in Italia” (2012), “Ripensare la famiglia” (2015), “I
quattro gradi dell’amore del prossimo” (2016), “Il diaconato alle donne? È possibile” (2017) e “Lezionario privato” (2017).

Giovanni Anversa

Giornalista, capostruttura di Rai Tre, autore e conduttore televisivo. Dal 2000 al
2011 realizza per la stessa rete “Racconti di vita”, collabora con Rai Educational
per la realizzazione di “Un mondo a colori” e di “Fuoriclasse”. Tra il 2011 e il 2012
conduce “Cominciamo bene” e “Paesereale”. Per il Segretariato Sociale Rai ha
redatto insieme a un gruppo di esperti la “Carta deontologica per una migliore
comunicazione sulla disabilità nel servizio pubblico radiotelevisivo”.

Claudio Astorri

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. A partire dal
2018 è consulente di Direzione di RAI Radio 2. La sua attività è documentata
su www.astorri.it.

Antonella Cappabianca

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.
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GIURIA DI QUALITÀ
Massimo Cirri

Conduttore radiofonico, psicologo e autore teatrale. Nel 1997 approda a Radio2
Rai, come ideatore e conduttore di “Caterpillar” che conduce tuttora. Insegna
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva all’Università statale di
Milano. Ha pubblicato “Un’altra parte del mondo” (Feltrinelli 2016) e “Sette tesi
sulla magia della radio” (Bompiani 2017).

Pino Corrias

Giornalista e scrittore. È 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. È vicedirettore della Direzione
editoriale Rai.

Daniela De Robert

Giornalista della redazione esteri del Tg2 ha fatto parte a lungo dell’esecutivo
UsigRai. La sua campagna sui diritti delle donne e delle bambine, ha vinto il
premio “Immagini amiche 2013” dell’Udi e del Parlamento europeo. 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.

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). Nel 2017
ha pubblicato, con Codice Edizioni, “Scripta Volant – un nuovo alfabeto per
scrivere (e leggere) la pubblicità oggi”. Due volte giurato al Festival di Cannes
svolge un’intensa attività di docenza e saggistica.

Marco Longo

Critico cinematografico, animatore culturale, filmmaker. È caporedattore di
Filmidee, trimestrale online di critica cinematografica, e collabora con il settimanale Mediacritica e il Centro Culturale San Fedele di Milano. È membro
dell’associazione culturale Augenblick, con cui cura la sezione di videodanza
nell’ambito del Festival FuoriFormato a Genova.
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GIURIE
E REGOLE

GIURIA DI QUALITÀ
Andrea Pellizzari

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”. È direttore artistico dell’Anello debole dal 2014.

Daniela Persico

Critica cinematografica e regista, redattrice della rivista “Cenobio” e co-fondatrice del magazine “Filmidee”. Ha collaborato con “La Repubblica” “Il Giornale del Popolo” di Lugano, “Lo Straniero”. Dal 2005 collabora alla direzione
del Filmmaker Film Festival. Nel 2009 esordisce alla regia con “Et mondana
ordinare”.

Fabio Rimassa

Genovese, laureato in Economia e Commercio, giornalista pubblicista. Per diversi anni ha ricoperto vari ruoli nel marketing e nel commerciale per aziende e
marchi internazionali come Danone, Lavazza e Saiwa. Nel 2001, ha partecipato
allo startup di 3 Italia come direttore marketing e nel 2010 ha lanciato la TV
broadcast, la produzione dei contenuti digitali e la gestione dei social media
del canale La3.

Andrea Segre

Regista. Ha diretto tre film lungometraggi, tutti prodotti da JoleFilm: “Io sono Li”
(2011), “La prima neve” (2013) e “L’ordine delle cose” (2017). Ha realizzato numerosi documentari tra cui “Il sangue verde” (2010), “Mare chiuso” (2012) “I sogni
del lago salato” (2015) e “Ibi” (2017). Nel 2014 ha pubblicato il libro “FuoriRotta”
(Marsilio); nel 2017 il suo primo romanzo “La terra scivola” (Marsilio).

Daniele Segre

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 ultimi lavori “Morituri”
(2015), “Nome di battaglia donna” (2016), “Piero Gilardi” (2017-2018). Dal
luglio 2014 è direttore didattico del Centro sperimentale di cinematografia
dell’Abruzzo.
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GIURIA DI QUALITÀ
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

È una delle voci del programma radiofonico Hollywood Party (Rai RadioTre), è
stato redattore/collaboratore della rivista Lo Straniero e critico cinematografico
de L’Unità. Si occupa di cinema documentario e sperimentale, e ha partecipato alla produzione di alcuni film, come “La bocca del lupo”, “Tutto parla di te”,
“Sacro Gra”, “Frastuono”, “Fuocoammare”, “Bella e perduta”. Ha prodotto con la
Okta Film “Louisiana (The Other Side)” di Roberto Minervini. Il suo ultimo lavoro
è “L’invenzione del reale. Conversazioni su un altro cinema” (Contrastobooks).

GIURIA POPOLARE
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 del 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 sceglie liberamente di votare per una o più sezioni in concorso.

REGOLAMENTO VOTAZIONE
Le opere finaliste sono numerate e contrassegnate da una scheda di colore differente a seconda

della sezione a cui appartengono (audio cortometraggi, video cortometraggi della realtà, video
cortometraggi di fiction, video cortissimi).
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 ai responsabili dell’organizzazione o inviate via
mail all’indirizzo info@capodarcolaltrofestival.it,
entro le ore 12 del 22 giugno 2018.
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 e alla Comunità di Capodarco spetta l’assegnazione dei Premi speciali.

17

Cultura.
Vale la spesa.
Una comunità che pensa è una comunità
ideale per un’impresa cooperativa fondata
sui valori. Per questo sosteniamo la cultura.
Perché ci rende migliori e ci fa crescere
insieme alle città in cui lavoriamo e viviamo.

ALBO
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2017
SEZIONE AUDIO
Primo premio assoluto: Crocifissi di Maria Gabriella Lanza e Roberto Ascione
SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
Primo Premio Assoluto (ex-aequo): Io sono Aziz di Vincenzo Cataldi
Glisofato: l’erbicida nuoce alla salute del mondo? di Alessandro Casati e Gaetano Pecoraro
Premio Speciale della Giuria di qualità: Uncut di Simona Ghizzoni ed Emanuela Zuccalà
Premio Speciale della Comunità di Capodarco: Il nostro Rigopiano di Michela Suglia
Baby boss: il far west di Napoli di Francesca Di Stefano e Giulio Golia
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: Swimming in the desert di Alvaro Ron
Premio Speciale della Giuria di qualità: Chocolate wind di Ilia Antonenko
Premio Speciale “Corto Giovani”: Gionatan con la G di Gianluca Santoni
SEZIONE CORTISSIMI DELLA REALTÀ
Primo Premio Assoluto: Il cammino della speranza di Alice Martinelli
Premio Speciale “Volontariato oltre gli stereotipi” (ex-aequo): Ciao mamma, vado in Africa di Nicola Berti
18 anni e (non) sentirli di Stefano Bellumat
SEZIONE CORTISSIMI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: Stai sereno di Daniele Stocchi
SEZIONE ULTRACORTI
Primo Premio Assoluto: Amore criminale di Direzione creativa Rai
PREMIO SPECIALE WEB-DOC
Primo Premio Assoluto (ex-aequo): Demal te niew di Viola Bianchini, Marcella Pasotti e Silvia Lami
Sant’Elia, frammenti di uno spazio quotidiano di Maurizio Memoli, Claudio Jampaglia, Bruno Chiaravalloti, Silvia Aru

2016
SEZIONE AUDIO
Nessun premio assegnato
SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
Primo Premio Assoluto: Nata viva di Lucia Pappalardo
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: We can’t live without cosmos di Konstantin Bronzit
Premio Speciale della Giuria di qualità: Quasi eroi di Giovanni Piperno
Premio Speciale “Corto Giovani”: Bellissima di Alessandro Capitani
SEZIONE CORTISSIMI DELLA REALTÀ
Primo Premio Assoluto: La piscina di Gaza di Luca Galassi
SEZIONE CORTISSIMI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: 112 di Wenceslao Scyzoryk
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SEZIONE ULTRACORTI
Primo Premio Assoluto: Spot autismo di Andrea Tubili
PREMIO SPECIALE WEB-DOC
Primo Premio Assoluto (ex-aequo): Sotterranea di Carlo Tartivita, Chiara Campara, Matteo Ninni
Uncut di Emanuela Zuccalà e Simona Ghizzoni
Menzione Speciale della Giuria di qualità: Nella sabbia del Brandeburgo di Katalin Ambrus, Nina Mair,
Matthias Neumann

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 REALTÀ
Primo Premio Assoluto: Melilla, la frontiera della vergogna di Francesca Nava
Prima 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 RADIO
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di qualità: Se ghe pensu di Marc Brunelli e Caterina Dal Molin
SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
Primo Premio Assoluto (ex-aequo): The white town (La città bianca) di Tommaso Ausili
La camorra uccide anche senza le pistole di Marco Fubini e Nadia Toffa
Premio Speciale della Giuria di qualità: Fukushima no daimyo (Il signore di Fukushima) di Alessandro Tesei
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: Debtfools di Philippos Vardakas e Despina Economopoulou
Premio Speciale della Giuria di qualità: Il mio grido di Vito Alfarano
SEZIONE CORTISSIMI
Primo Premio Assoluto: Acqua passata di Luca Stringara e Giacomo Benini
Premio Speciale della Giuria di qualità: Loundscape - Parco Nord a Milano di Virginia Evi e Filippo Giraudi
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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 REALTÀ
Primo Premio Assoluto e del Premio Speciale della Giuria di qualità: Il lavoro piace di Jacopo Bernard,
Camilla Bilato, 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 REALTÀ
Primo Premio Assoluto e Premio Speciale della Giuria di Qualità: Campania d’Africa di Francesco Alesi
SEZIONE CORTI DI FICTION
Primo Premio Assoluto: In my prison di Alessandro Grande
Premio Speciale della Giuria di Qualità: Di spalle di Mario Parruccini

2009
SEZIONE RADIO
Opere vincitrici (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 (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
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SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
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 De 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 e Giuliano Bugani
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
SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
Opere vincitrici (ex-aequo): Ivan e Loriana Stefano Cattini - L’Italia chiamò 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 e Guido Torlai
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, 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 Psicoradi
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
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SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
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

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 (ex-aequo): Emergenza Sardegna di Antonello Lai
Carcere: un giorno in famiglia di Giovannij Lucci e Luca Cusani
Menzione: La Cintura di fuoco di Lucia Goracci
SEZIONE CORTI DELLA REALTÀ
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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