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Il Concorso Luciano Vincenzoni per Giovani Soggettisti Cinematografici e
Compositori di Musica per film è giunto alla sua 7^ edizione, quest’anno resa
ancora più significativa dalla presenza a Treviso della mostra dedicata a Renato
Casaro, il più grande cartellonista cinematografico del ‘900, che ha voluto
nuovamente omaggiare il Premio realizzando la splendida locandina che ritrae
il soggettista Luciano Vincenzoni. Due giganti del cinema, entrambi trevigiani,
che portano alta la bandiera della nostra Città e dell’eccellenza italiana a livello
internazionale.
Siamo orgogliosi come Comune di sostenere questa iniziativa che dà lustro alla
Città e che coinvolge e supporta i giovani talenti nell’intraprendere la carriera
cinematografica. Il Concorso di anno in anno, assume sempre più importanza e
rilievo a livello nazionale, ospitando illustri istituzioni del settore - questa edizione,
infatti, avrà ancora a capo della giuria il pluripremiato regista Giorgio Diritti –
e con la partecipazione di autori da tutta Italia; inoltre è ormai una presenza
consolidata alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, grazie
al supporto della Regione Veneto.
Il Concorso Vincenzoni ricopre un importante ruolo di promotore della cultura
cinematografica tra le giovani generazioni; ricordo, infatti, con piacere, il
coinvolgimento del Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco.
Va in questa direzione il progetto“Pane e Cinema” che coinvolge gli studenti
di alcuni istituti scolastici trevigiani, Mazzotti, Palladio, Alberini e Da Vinci, per
avvicinarli alla settima arte.

Lavinia Colonna Preti
Assessore ai Beni Culturali e al Turismo
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ASSOCIAZIONE

LUCIANO
VINCENZONI
Il concorso intitolato alla memoria del grande soggettista e sceneggiatore trevigiano Luciano
Vincenzoni è giunto alla settima edizione.
I partecipanti alle due Sezioni Soggetti sono stati 92, di cui 79 per la Sezione Generale e 13
per la Sezione Una storia veneta.
La sezione Musica per film ha visto la partecipazione di 16 giovani compositori, ai quali era
richiesto di musicare la sequenza iniziale del film Malena per la regia Giuseppe Tornatore su
Soggetto di Luciano Vincenzoni.
La provenienza dei lavori da tutta Italia conferma ancora una volta la valenza nazionale del
concorso.
Le due giurie sono presiedute dal regista Giorgio Diritti per i Soggetti e da Giuliano Taviani
per le Partiture.
Con l’anno scolastico 2021/22 è ripartito, dopo la battuta di arresto causa Covid, il progetto
“Pane e Cinema”, sotto la guida del giovane regista e sceneggiatore Alessandro Padovani,
vincitore delle prime due edizioni del Concorso Vincenzoni; l’obiettivo è quello di avvicinare i
giovani delle scuole superiori alla scrittura cinematografica. Gli istituti coinvolti sono quattro: il
Liceo Scientifico Da Vinci, gli Istituti Tecnici Palladio e Mazzotti e l’Istituto Alberghiero Alberini,
con la partecipazione di circa 100 studenti e di 11 docenti.
Il concorso non potrebbe svolgersi senza il sostanziale supporto di Istituzioni pubbliche
e aziende private, la cui sinergia è risultata proficua e vincente e che qui ringraziamo:
l’Amministrazione della Città di Treviso, la Regione Veneto, il Conservatorio A. Steffani di
Castelfranco Veneto, il Gruppo bancario Credit Agricole e l’azienda trevigiana Ape &Partners
attiva con il marchio Parajumpers.
Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti delle due giurie, che hanno lavorato con
grande professionalità e dedizione e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa
settima edizione del concorso.
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Infine, un grazie al grande illustratore Renato Casaro che anche quest’anno ci ha voluto
regalare l’immagine della locandina dell’evento e della copertina di questo libretto: la sua
matita creativa ci offre una singolare rappresentazione di Luciano Vincenzoni.

Paolo Ruggieri
Presidente Associazione Luciano Vincenzoni
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LA GIURIA PER I SOGGETTI
Giorgio Diritti, presidente
Regista, sceneggiatore e produttore.
Il suo film d’esordio, “Il vento fa il suo giro” (2005), partecipa ad oltre 60 festival nazionali
ed internazionali, vincendo una quarantina di premi. Riceve 5 candidature ai David di
Donatello 2008 e 4 candidature ai Nastri D’argento 2008.
Il suo secondo film, “L’uomo che verrà” (2009), viene presentato alla Festa del Cinema
di Roma, dove vince il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico. Si aggiudica
inoltre 5 premi al David di Donatello 2010 e 3 premi ai Nastri d’Argento 2010.
Nel 2013 coproduce e dirige il film “Un giorno devi andare” girato in Amazzonia e
con protagonista Jasmine Trinca che viene presentato in concorso al Sundance Film
Festival, diretto da Robert Redford.
Il suo ultimo film Volevo Nascondermi sul pittore Antonio Ligabue vince al Festival di
Berlino l’Orso d’argento per il miglior protagonista (Elio Germano). Il film è stato anche
premiato come Film dell’Anno ai Nastri D’argento 2020. Nel maggio 2021 ha vinto il
premio David di Donatello come miglior film.
Francesco Massaro
Sceneggiatore e regista di cinema e di televisione, inizia come aiuto regista con Pietro Germi e
Dino Risi. Dal 1972 al 1987 scrive e dirige commedie satiriche o sentimentali tra cui: Il Generale
dorme in piedi; La banca di Monate; Il lupo e l’agnello; Domani mi sposo; Al bar dello sport;
Ti presento un’amica. Dal 1986 scrive e dirige numerose “serie” televisive. La miniserie Pronto
Soccorso vince l’Oscar regia televisiva 1990 e nello stesso anno il Premio La Navicella. La
miniserie Benedetti Dal Signore nel 2004 vince il Telegatto come “migliore serie televisiva”. Scrive
anche film per la TV: Vi perdono ma inginocchiatevi (2012) per La7 e Enrico Piaggio - Un sogno
italiano (2020)e Rita Levi-Montalcini – (2020) per RAI1, con un notevole successo di ascolti.
Michela Cescon
Attrice, produttrice e regista. Si è formata alla scuola per attori del Teatro Stabile di Torino
diretta da Luca Ronconi con cui esordisce giovanissima nel 1995. Nel 2004 vince il primo
David di Donatello con il film Primo Amore di Andrea Garrone. Nel 2010 debutta alla regia
con il cortometraggio Come un soffio che viene presentato a Venezia nella sezione ufficiale
Controcampo. Nel 2012 produce lo spettacolo “monster” The Coast of Utopia di Tom Stoppard,
sette ore di messa in scena e 68 persone impegnate tra maestranze e attori. Dal 2017 assume
la direzione artistica del Teatro di Dioniso e nell’autunno 2019 debutta al Piccolo Teatro di Milano
con la sua prima regia teatrale da un testo di Alberto Moravia La donna leopardo. A maggio 2021
6

esce nelle sale il suo primo lungometraggio Occhi Blu.
Maria Teresa De Gregorio
Già Direttore dell’Ufficio Beni Attività Culturali della Regione del Veneto, è attualmente impegnata,
in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali, nella promozione
e nella organizzazione di iniziative ed eventi culturali con particolare riguardo a quelli che
promuovono la diffusione del cinema nel territorio veneto.
Laura Delli Colli
Giornalista e autrice di numerosi libri sul cinema e sulla televisione. Con la biografia su
Monica Vitti nel 1990 vince il Premio Castiglioncello per la saggistica.
Dal 2003 è Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI)
l’organismo che assegna annualmente il Nastro d’argento ai film, agli attori, agli autori e agli
operatori del cinema italiano. A lei è affidata la direzione della manifestazione- Ha organizzato
gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. E’ Presidente della Fondazione Cinema
di Roma, che organizza ogni anno la Festa del Cinema, grande evento cinematografico
internazionale arrivato alla 16ª edizione.
Manlino Celso Piva
Manlio Piva insegna Didattica dell’audiovisivo e multimediale all’Università di Padova. Collabora
con le scuole e con enti di formazione nella realizzazione di laboratori didattici. Ha pubblicato
numerosi saggi e libri, fra i quali Il coccodrillo luminoso – Teoria e pratica dell’audiovisivo a scuola
(Cinemazero, 2009) e, con Anna Maso, Percorsi artistici per bambini (Audino, 2020).
Francesco Targhetta
Docente negli Istituti Superiori di Treviso; poeta affermato già con il suo primo libro di poesie
Fiaschi (2009), recentemente ripubblicato da Le Lettere, e con il successivo romanzo in versi
Perciò veniamo bene nelle fotografie (2012); vincitore del premio Delfini e del premio Ciampi (con
la raccolta Le cose sono due, 2014); nel 2018 ha pubblicato per Mondadori il romanzo Le vite
potenziali, con il quale ha vinto il Premio Berto e il Premio Selezione Campiello.
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GIURIA PER LA SEZIONE MUSICA
Giuliano Taviani, presidente
Affermato compositore di musica per il cinema, il teatro e la televisione, ha ricevuto nel
2015 il David di Donatello come migliore musicista e per la migliore canzone per il film
Anime Nere di Francesco Munzi. In collaborazione con Carmelo Travia ha firmato la
musica per la serie tv Boris, per vari film di Carlo Vanzina e dei fratelli Taviani tra cui
Cesare deve morire, vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino nel 2012. Tra i suoi
ultimi lavori figurano la colonna sonora di Figli di Mattia Torre, di Rosso Istanbul di Ferzan
Ozpetek, delle serie tv Made in Italy e Volevo fare la Rockstar e, per ultimo, del film
L’Arminuta (2021) di Giuseppe Bonito.
Gian-Luca Baldi
Compositore, scrittore, docente di Composizione nel Conservatorio Agostino Steffani di
Castelfranco Veneto; ha al suo attivo numerose composizioni sinfoniche e cameristiche;
ha scritto musica per il cinema, per la televisione e per la danza; si è dedicato anche al
mondo dell’infanzia con alcuni lavori di teatro musicale, tra i quali un omaggio a Chaplin
(Il principe vagabondo); è autore di saggi e articoli, tra i quali la Grammatica dell’Armonia
fantastica, dedicato a Rodari. Dal 2014 cura la rubrica “De musica” nella rivista “Prometeo”.
Nel 2016 ha vinto il premio Bukovski nella categoria miglior romanzo inedito con Quello
di cui non vogliamo parlare. Ha musicato per quintetto di fiati Sette favole al telefono di
Rodari. Nel 2020 ha pubblicato Nel favoloso mondo della musica.
Marco Biscarini
Compositore, arrangiatore, docente di armonia, contrappunto e composizione

nei

conservatori di Rovigo e di Bologna; numerose sono le sue composizioni per organici
da camera; ha realizzato l’opera lirica La famosa invasione degli orsi in Sicilia; è stato
candidato ai David di Donatello nel 2009 con L’uomo che verrà di Giorgio Diritti; ha ideato
il MODU lab, un laboratorio di realizzazioni audiovisuali che vede coinvolti musicisti,
registi, comunicatori. Nel 2019 ha realizzato la colonna sonora del film L‘agnello di Mario
Piredda e nel 2020 del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, per la quale ha ricevuto
nel maggio 2021 il David di Donatello.
Caterina Calderoni
Diplomata in pianoforte e composizione; ha vinto la I edizione del Concorso di Composizione
Musica per Film indetto da Ennio Morricone presso l’Accademia Chigiana di Siena; ha
operato nel campo della musica per immagini, realizzando colonne sonore per produzioni
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RAI; cura sonorizzazioni di opere, video e performance di artisti contemporanei. Docente
di Composizione dal 1999 presso i conservatori di Bari, Piacenza, Castelfranco Veneto,
insegna attualmente Composizione presso il Conservatorio di Como.
Marco Fedalto
Marco Fedalto, compositore. Diplomato in Pianoforte, in Strumentazione per Banda e in
Composizione; vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali. Autore di 7 serie
televisive, 2 lungometraggi e numerosi cortometraggi si è perfezionato a Vienna e a Los
Angeles. Collabora con Gruppo Alcuni Animation Studios, Conservatorio B. Marcello di
Venezia, Master Fine Arts in Filmmaking di Cà Foscari e Fondazione Levi. Co-fondatore di
ViolOpera Teatro Musicale e IMPUTLEVEL Cinema & Tivù, Membro di ACMF. Presidente
della Scuola di Musica Ugo Amendola. Vincitore, nel 2020, di “Treviso for culture” con
l’Inno alla Città di Treviso.
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7ª EDIZIONE

A1 - SEZIONE GENERALE SOGGETTI
1° premio
Leonardo Malaguti per “Le stanze sul mare”
2° premio
Xhuliano Dule per “La gamba del duce”
A2 - SEZIONE SOGGETTI UNA STORIA VENETA
1° premio
Niccolò Tommaso Pace e Giulio Golfieri per “Lische”
2° premio
Simone Lo Buglio per “Due felpe leggere”
SEZIONE MUSICA
1° premio
Matteo Francesco Bonanno per la Partitura M13
2° premio
Piermario Caporaso per la Partitura M02
Menzioni speciali
Alberto Mattia Bellio per la Partitura M08
Federico Crosato per la Partitura M15
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SEZIONE SOGGETTI - LE MOTIVAZIONI
A1 – SEZIONE GENERALE
1° premio: Le stanze sul mare di Leonardo Malaguti
Ambientato nell’arco di un trentennio tra anni ’80 e primi anni ‘10, “Le stanze sul mare” si
costruisce sul desiderio di una donna sposata di trovare uno spazio di libertà e riscatto
personale, rappresentato da una pensione sulla Riviera romagnola e da un’identità fittizia
che permetta alla protagonista, per un paradosso, di ritrovare se stessa. A fare da sfondo,
con moti pendolari quasi da road movie, è un’Emilia-Romagna dalle tinte crepuscolari,
mentre il motore della storia si rivela essere un libro di racconti a sfondo autobiografico
scritto dalla donna e ritrovato dal marito: che sia la dimensione letteraria a contenere più
realtà del mondo reale, tanto da interferire fatalmente con le vite dei protagonisti, permette
al soggetto, pur partendo da un materiale non nuovo, di arrivare a esiti convincenti e
finemente tratteggiati.
2° premio: La gamba del duce di Xhuliano Dule
Due giovani balordi durante un furto ad un collezionista si trovano tra le mani alcuni resti
del corpo di Mussolini; i due non immaginano che da quel momento inizierà un’avventura
che li vedrà, loro malgrado, coinvolti in una lotta senza esclusione di colpi contro sicari
della malavita organizzata, agenti dei servizi segreti, nostalgici del fascismo.
All’autore del soggetto va riconosciuta la capacità di raccontare, in forma rocambolesca
e talvolta surreale, uno dei tanti misteri di un paese come l’Italia in cui il passato, anche
quello più lontano, non è mai davvero “passato”.

A2 - SEZIONE UNA STORIA VENETA
1° premio: Lische di Niccolò Tommaso Pace e Giulio Golfieri
In una piccola città del Veneto orientale, ridotta a dormitorio della industriosa provincia,
un gruppo di amici benestanti scaccia la noia fra bevute al bar, discoteche, feste e
bravate. I fumi dell’alcool sono il leitmotiv di una generazione troppo sazia per avere
delle aspirazioni. La documentazione fotografica dell’universo decadente che frequenta,
apre a uno di questi giovani lo spiraglio per una fuga dalla provincia che però si chiude
tragicamente. Frammentato in sequenze notturne, il soggetto offre uno spaccato
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convincente di una generazione “annoiata”, sottostante le scarne cronache dei giornali
di provincia.
2° premio: Due felpe leggere di Simone Lo Buglio
Come fosse un rito, un ragazzo ed una ragazza si incontrano una volta all’anno, e da molti
anni, al lago di S. Croce. Nella sospensione di quel tempo estraneo alla loro quotidianità
si esprime il senso di ciclicità della vita che porta ad una riflessione sulla loro storia sui
legami familiari. Il soggetto nella sua semplicità velata da un senso di malinconia crea
una preziosa empatia in cui è naturale specchiarsi ricercando le emozioni del vivere.
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SEZIONE SOGGETTI - GLI AUTORI

LEONARDO MALAGUTI
Leonardo Malaguti nasce a Bologna nel 1993. Il
suo primo romanzo, Dopo il diluvio, pubblicato
da Exòrma Edizioni, è stato finalista al Premio
Neri Pozza e selezionato per la LXIII Edizione del
Premio Strega. Il suo racconto La Passione di Kregè
uscito sul numero 83 della rivista Nuovi Argomenti
(Mondadori), e il racconto La persona nell’angolo
sul numero di Giugno2020 della rivista Colla. Attivo
tra letteratura, teatro e cinema, studia sceneggiatura
al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.
Ha vinto assieme a Luca Murri Fabiano il Premio
Claudio Nobis 2021 per la sceneggiatura del
cortometraggio Pizza Panic.
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XHULIANO DULE
Nasco in Albania nel 1992 e qualche anno dopo
vengo immigrato* (*piccola licenza poetica: da
piccoli si viene letteralmente migrati da qualcuno)
in Italia dai miei genitori. Studio economia e per un
paio di anni lavoro in organizzazioni internazionali.
Nel frattempo scrivo molto e pubblico poco, finché
un giorno decido di dedicarmi totalmente alla
scrittura. Mi iscrivo al Master in Sceneggiatura
alla Silvio d’Amico e mi esibisco come “stand-up
comedian”. Questo cambiamento mi ha portato a
mettere in scena il mio spettacolo comico Un Albanese Asintomatico, vincere un paio di
volte il premio “Officine Teatrali” indetto dall’Accademia Silvio D’Amico e venire selezionato
come drammaturgo per uno spettacolo/studio sul “meccanismo del comico” sotto la
supervisione di Giorgio Barberio Corsetti e l’Accademia Silvio D’Amico. Nonostante sia
nato in teatro, la vera passione è il cinema: settore in cui mi sono formato in Accademia
(e fuori) sotto la guida del Maestro Francesca Archibugi che ha supervisionato la stesura
delle mie due sceneggiature originali. Ho lavorato come assistente di Archibugi sul set del
film in Colibrì. A breve sugli schermi di RAI Play insieme a Nicola Savino.
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GIULIO GOLFIERI
Giulio Golfieri, nato a Pordenone nel 1992, inizia a
lavorare come fotografo professionista. Nel 2015 si
laurea in Arti Visive e Teatro presso lo IUAV di Venezia
dove ha ricevuto insegnamenti da artisti internazionali
(A. Paci, L. Moro) e professionisti del Teatro Due
di Parma (G. Dall’Aglio, P. Donati, L. Fontana). Per il
Cici Film Festival ha realizzato il cortometraggio La
nostalgia del randagio.
Nel 2018 realizza il medio metraggio a episodi
#DECALOGO, collaborando con giovani attori teatrali e
professionisti come Mirko Artuso, Alice Raffaelli, Alessandro Bressanello e Alex Cendron.
Il film partecipa al Ribalta Experimental Film Festival (2021).
Si laurea con lode in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale al DAMS di
Padova. Crea RATS, un canale online ricco di video interviste d’indagine cinematografica
(Pupi Avati,The Pills, Luca Ferri); collabora per la rivista InGenereCinema di Roma alla
Biennale del Cinema di Venezia e al TriesteScience+Fiction.
Nel 2021 il cortometraggio Only Deads viene selezionato al FIPILI Horror Festival di
Livorno e all’Hacker Porn Film Festival di Roma.
Si diploma in Sceneggiatura alla Scuola di Cinema Carlo Mazzacurati di Padova con il
tutor Marco Pettenello.
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NICCOLÒ PACE
Niccolò Pace, nato a Milano il 18 Luglio 1991, inizia a lavorare
come attore in un piccolo teatro di Lugano, in Svizzera. Dopo
varie esperienze amatoriali, inizia il suo percorso accademico
all’Accademia Teatrale Veneta nel 2012 sotto la guida di
insegnanti del calibro di Alessio Nardin, Toni Cafiero, Karina
Arutyunyan, Paola Bigatto e Vladimir Granov. Nel 2016 lavora
con la Radio Televisione Svizzera Italiana (RSI) e collabora
per il progetto Frostbite con la London Film School.
Nel 2017 vince l’edizione X del Premio Nazionale Giovani
Realtà del Teatro nella categoria monologhi con il testo
originale Ass-holo, ad oggi in scena.
Nel 2019 prende parte al progetto Io Ero Io, una collaborazione
tra il Teatro Filodrammatici Milano e il servizio di Etnopsichiatria
dell’Ospedale Niguarda, che lo ha visto impegnato per sei
mesi a lavorare con ragazzi rifugiati in cura.
Nel 2021 è finalista al Premio Plauto del Plautus Festival a Sarsina.
Dal 2015 collabora in veste di attore e sceneggiatore con il filmaker Giulio Golfieri.
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SIMONE LO BUGLIO
Simone Lo Buglio è un giovane sceneggiatore e regista.
Concluso il liceo scientifico, da Marsala, dove nasce nel
1998, si trasferisce nel 2017 in Lombardia per frequentare
il percorso triennale di Regia all’Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio; prende parte a una
moltitudine di piccoli set ricoprendo svariati ruoli del mondo
audiovisivo. Nel 2018 scrive il cortometraggio “Scacco
Matto” diretto da Federica Crippa.
Nel 2019 vince un bando per uno spot sociale (TEDx)
come miglior soggetto e ne cura la regia. Scrive e dirige il
corto videoartistico “Minimally Me” e consegue l’attestato di
dronista APR (operazioni non critiche).
Si diploma,nel 2020, all’Istituto Antonioni con la valutazione di 100/100 con lode. Nel 2020
scrive la sceneggiatura del lungometraggio “Tracce di follia”. Film in uscita nel 2021. Sempre
nel 2020 è come co-autore ai “Contributi selettivi autori 2020” insieme al regista Vittorio
Rifranti con “A cuore Aperto”. Nel 2021 si specializza nella scrittura seriale seguendo il corso
classi-fy della Scuola Holden “Neverending Stories”.
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LETTURA DEI SOGGETTI VINCITORI A CURA DI
SILVIA BUSATO
Silvia Busato, attrice e regista, si forma prima alla scuola di teatro “Studio 900” diretta da
Marco Paolini e successivamente al corso di perfezionamento per attori del Teatro Stabile
del Veneto “Carlo Goldoni” diretto da Giulio Bosetti.
Frequenta stage di formazione con Danio Manfredini, Monica Francia, Giuliana Musso,
Renato Gatto, Antonio Catalano, Mariagrazia Mandruzzato, Michela Lucenti.
Dal 2002 studia danza contemporanea con Silvia Bugno.
Lavora come attrice professionista accanto ad attori come Giorgio Albertazzi e Marco
Paolini, con compagnie quali L’Impasto e La Piccionaia e in produzioni di Teatri Stabili
(Teatro stabile del Veneto e Teatro Eliseo di Roma) e Teatri di Ricerca.
Come regista conduce laboratori teatrali ponendo particolare attenzione all’aspetto
dell’integrazione, portando in scena bambini, adulti, anziani, persone con disabilità fisica
e mentale e persone con dipendenze.
Nel 2017 è regista ed interprete dello spettacolo “Verso” andato in scena al Teatro delle
Voci.
Nel 2018/2019 è stata aiuto regista di Gabriele Vacis per lo spettacolo “Nel tempo degli
Dei (Il calzolaio di Ulisse)” con Marco Paolini.
Nel 2019/2020 ha firmato la regia dello spettacolo “Filo Filò” di Marco Paolini.
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SEZIONE GENERALE SOGGETTI – 1° PREMIO
LE STANZE SUL MARE
di Leonardo Malaguti

SINOSSI
Bologna, anni 80. Giovanna (46) è insegnante e casalinga, con un matrimonio per il
quale ha sacrificato ogni ambizione. Una volta al mese, con la scusa di un torneo di
burraco, va da sola al mare, e fa tutto quello che a casa non può fare: ha avventure di una
notte, scrive, si gode più che può quello spazio solo per sé. Suo marito sa, ma ha deciso
di far finta di nulla. Questo finché Giovanna non decide di pubblicare sotto pseudonimo
Le stanze sul mare, una raccolta di racconti ispirata a quelle giornate, facendo crollare
l’equilibrio già fragile del suo matrimonio.

SOGGETTO
“Quando sono altrove, sono qui. Quando sono qui, non so dove sono. Ed è per questo
che ritorno, per non conoscere ciò che mi circonda, non sapere chi ho vicino e cosa devo
fare. Il mare non mi è mai piaciuto, e forse è per questo che mi ci trovo così bene: non
corro il rischio di affezionarmi.”
Bologna
Novembre 1986
Giovanna Ducati (46), appena alzata, per prima cosa accende una sigaretta. Prepara
la colazione per tutti, sveglia il marito Carlo (57) e i ragazzi, Marina (16) e Michele (10).
Accompagna tutti uno per uno: il figlio piccolo alle elementari, Carlo alla scuola superiore
dove insegna storia dell’arte, e dove la figlia studia, poi raggiunge le scuole medie dove
è professoressa di lettere. Finito l’orario di lezione, Giovanna non torna a casa. Carlo
torna a casa coi mezzi assieme ai ragazzi e guarda nel frigo: c’è incartocciata una cena
precotta. Sul calendario c’è scritto: torneo di burraco.
Giovanna imbocca l’autostrada per il mare, diretta a Pinarella di Cervia. Raggiunge la
Pensione Mirella. La proprietaria, la signora Mirella (71), la accoglie con calore, ma la
chiama Luisa e Giovanna risponde come se quello fosse il suo nome. In corridoio incontra
un altro pensionante, un uomo sulla trentina, si scambiano uno sguardo. Giovanna entra
nella sua stanza, ma lascia la porta socchiusa. L’uomo aspetta un momento, poi la segue.
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Ottobre 1983
Giovanna non si lamenta mai, è raro che faccia o chieda qualcosa per se stessa. A
scuola è un’insegnante rigorosa, non particolarmente brillante, ma devota alla materia
che insegna. A casa si occupa di tutto, odia cucinare ma tutti i giorni mette un pasto in
tavola. Con Marina è molto più severa che con Michele. Entrambi fanno gli scout, motivo
per cui spesso passano il weekend fuori casa. Carlo ama Giovanna in una maniera
intensa e ingenua, la idealizza. Giovanna è più pragmatica, ma è lusingata da questo
affetto, e anche lei ama Carlo, sebbene con una punta di rassegnazione. Carlo dipinge
grandi quadri campestri e scrive poesie, e Giovanna ne è ammirata, vorrebbe anche lei
avere uno sfogo come quello, una passione artistica. Ha provato a scrivere qualcosa
qualche volta, ma quando glielo ha fatto leggere lui si è messo a ridere, perché iniziava
con una frase plagiata da Borges. Vorrebbe viaggiare, ma Carlo è un sedentario, e alla
fine vince sempre lui. Ma a Giovanna va bene così, questa è la vita che ha scelto, e si
sente in colpa quando si ritrova a pensare che qualcosa le va stretto.
Giovanna si trova spesso con delle colleghe per giocare a burraco. È molto brava, e viene
invitata a un piccolo torneo intercomunale che si terrà a Pinarella di Cervia. Non vede
l’ora di andare. Quando però all’ultimo le dicono che la gara è saltata, lei non lo dice a
Carlo e parte lo stesso. Mentre è in macchina ha quasi un attacco di panico, non sa cosa
sta facendo, ma pian piano ritrova la calma e sente un’euforia che le mancava da tanto.
Va in spiaggia, gira per la città semi deserta. Si ferma a mangiare una piadina e viene
avvicinata da un uomo di mezz’età che attacca bottone. Fanno una passeggiata assieme
nella pineta, e l’uomo, sempre gentile, comincia però a essere ammiccante.
Giovanna lo redarguisce, lei è una donna sposata, madre di famiglia, e lui per tutta
risposta le mostra la fede. Giovanna è oltraggiata, o almeno così crede, fa per andarsene,
e invece torna indietro e lo bacia. I due fanno sesso in un angolo nascosto tra gli alberi.
È scossa: quell’incontro l’ha turbata, e al tempo stesso fatta sentire viva. Siccome ha
detto a Carlo che sarebbe stata via tutto il weekend, trova un posto dove passare la
notte, la Pensione Mirella. Sul registro segna il nome Luisa Pincherle. Quella notte inizia
a prendere note su un quaderno.
Una delle amiche di Giovanna chiama a casa per parlare con lei, e Carlo le dice che è via
per il torneo di burraco. L’amica gli dice che il torneo è stato cancellato. Domenica sera
Giovanna torna a casa, e a letto, al buio, quando stanno già per dormire, Carlo le chiede
se il torneo sia andato bene.
Giovanna risponde di sì, ma non è brava a mentire.
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“Ce ne saranno altri?”
“Possibile.”
“Pensi di andarci?”
“Credo di sì.”
“È una cosa tua, non devi dirmi nulla.”
“Ma no, è che …”
“Nulla. Mai. Basta che torni.”
Dicembre 1986
Carlo, Giovanna, Marina e Michele addobbano la casa per Natale. Giovanna si prepara a
partire per il weekend, Michele le chiede di rimanere. Giovanna promette che tornerà in
tempo per assistere alla partita di basket domenica pomeriggio. Alla pensione, Giovanna
viene accolta come sempre da Mirella, ormai sono molto amiche. Le fa anche leggere i
suoi diari, che piano piano sono diventati veri e propri racconti di quelle giornate di libertà.
Mirella le chiede se non pensi di pubblicare questi racconti prima o poi, ma Giovanna, per
quanto tentata, le dice di no.
In quei giorni alla pensione c’è anche Luigi (8), il nipote di Mirella, e Giovanna gli insegna
a giocare a burraco e si offre di passare il pomeriggio con lui mentre Mirella fa delle
commissioni.
Quella notte Giovanna va a bere una birra in uno strip club. È una cosa che non ha mai
fatto. Ha paura, ma lo stesso si siede al bancone e ordina una birra. Si avvicina all’unico
uomo che non la guarda: un ragazzo sulla ventina, in giacca e cravatta, che se ne sta
su un divanetto a testa bassa fissando il suo drink. Bevono assieme, poi tornano alla
pensione. Stanno per spogliarsi, quando lui scoppia a piangere. Giovanna gli si siede
accanto e prova a consolarlo. Eccezionalmente si presenta, e non come Luisa, come
Giovanna. Lui si chiama Francesco, e la sua ragazza gli ha appena detto di essere
incinta: lui è andato nel panico, è scappato, ha guidato da Pesaro fino a lì, ora però si
sente terribilmente in colpa, vorrebbe tornare, ma ha l’auto in panne. Dopo una notte
casta, la mattina dopo Giovanna lo accompagna a Pesaro. Tornando verso Bologna,
Giovanna si accorge di aver dimenticato il suo quaderno alla pensione, quindi cambia
strada e va a Pinarella per recuperarlo.
Quando arriva a casa, nel tardo pomeriggio, Carlo la accoglie furente: quel pomeriggio
c’era la partita di Michele, e lei non si è presentata. Queste sue sparizioni iniziano ad
avere un brutto effetto sulla famiglia, quindi non possono più andare avanti. Giovanna
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annuisce, e va in terrazzo a fumare.
Scoppia a piangere.
24 Dicembre1986
A casa Ducati ci sono tutti i parenti riuniti per la vigilia. Si radunano nello studio per aprire
i regali.
Squilla il telefono. Giovanna va a rispondere, e quando mette giù sembra scossa, si
assenta per fumare. Carlo la raggiunge e le chiede spiegazioni: era un’agenzia letteraria
a cui ha spedito dei racconti, volevano farle gli auguri di Natale e dirle che hanno deciso
di rappresentarla e trovarle un editore. Carlo capisce che si tratta de Le stanze sul mare.
Sì, lo ammette, ha letto qui suoi quaderni che lei non si è nemmeno presa la briga di
nascondere come si deve. Non sa quanto di vero ci sia in quelle pagine, ma è rimasto
disgustato, non ha detto nulla soltanto perché il suo orgoglio gli impediva di affrontare
l’argomento — e ora lei vorrebbe rendere tutto pubblico? Sotto pseudonimo, ribatte
Giovanna, ma Carlo non la lascia parlare. È stato un errore lasciarla libera, le ha fatto
un favore che nessun altro marito le avrebbe concesso e lei ne ha abusato. Giovanna
sostiene che non stia a lui decidere, che non è stato un favore, che lui ha un debito con
lei che nemmeno mille di quei weekend possono colmare. Lei ha bisogno di quel libro,
vuole vederlo pubblicato più di ogni altra
cosa. Ha accettato di interrompere le sue fughe a Pinarella, ma non accetterà di tenere il
libro nel cassetto, è la prova che quei brevi momenti di libertà sono esistiti davvero. Carlo
le chiede se ci sia qualcun altro, se si sia innamorata, e Giovanna ride, perché Carlo
non ha capito nulla: lei fa quello che fa proprio per liberarsi per qualche ora dall’obbligo
di dover amare; perché l’amore che provala soffoca e la obbliga a obliterarsi, lei vive per
loro, ma quando è con loro non esiste a se stessa.
Michele li raggiunge per vedere che succede e Carlo, in un momento di rabbia
incontrollata, gli tira uno schiaffo e gli intima di tornarsene nell’altra stanza. Michele
comincia a piangere e Giovanna non ci vede più dalla rabbia: prende il bambino, sale
in macchina e parte. Guida veloce, dice a Michele che va tutto bene, ma non riesce a
trattenere le lacrime. Accarezza il figlio per tranquillizzarlo e, senza accorgersene, passa
un incrocio col semaforo rosso. Un camioncino che sfreccia nell’altra direzione li colpisce
in pieno.
24–28 Dicembre2013
La festa della vigilia è terminata, i parenti sono tutti andati via. Marina (43) sta pulendo in
cucina, i suoi figli, Claudio (12) e Sara (11), guardano un film alla televisione nella camera
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da letto. Carlo(84) fuma e gioca al solitario. Suonano alla porta: è Riccardo (46), l’ex marito
di Marina, venuto a prendere i ragazzi per passare il Natale con loro. Marina rimane con
suo padre anche a Natale, e nei giorni successivi. Passa il tempo riordinando. In cantina
trova una scatola su cui c’è scritto soltanto Giò. Dentro ci sono i libri di sua madre, i suoi
occhiali da sole, l’ultimo pacchetto di sigarette che ha fumato, i suoi quaderni. Marina li
apre e inizia a leggere. Le stanze sul mare.
Sono racconti: la protagonista è una sola, il nome che usa è Luisa Pincherle, ma è
evidentemente Giovanna. I nomi sono tutti cambiati, ma parla di un marito, di un figlio e di
una figlia, non ci vuole molto a capire. Sono racconti malinconici, tutti ambientanti in una
pensione di Pinarella di Cervia:in molti non succede nulla, sono solo lunghe riflessioni,
altri raccontano in dettaglio notti passate assieme a sconosciuti senza nome. Marina,
confusa, affronta apertamente suo padre, gli chiede di dirle la verità, se sua madre aveva
una doppia vita lei ha il diritto di sapere. Carlo le dice che non ne ha idea, lui non ha mai
voluto sapere nulla. Marina sente ribollirle dentro anni di risentimenti verso Giovanna
pronti a esplodere, chiede a suo padre come abbia fatto ad accettare di farsi trattare così
da quella “stronza”. Carlo le dà uno schiaffo. Non si deve permettere. Marina se ne va.
D’impulso prende l’auto e guida fino a Pinarella.
Pinarella di Cervia
29 Dicembre2013
La pensione Mirella, il cui nome nel libro non era stato cambiato, è ancora lì. La accoglie
un uomo sulla trentina: Marina chiede della signora Mirella, ma lui le dice che la signora
è morta ormai da più di quindici anni, e che lui è Luigi (35), il nipote. Marina chiede una
stanza e firma anche lei con lo pseudonimo Pincherle. Luigi è sorpreso, si ricorda di quel
cognome, le chiede se per caso non conoscesse una certa Luisa. Marina dice di sì, che
era sua zia. I due passano la serata a bere, e Luigi racconta a Marina di Luisa, le dipinge
un ritratto di lei che Marina non avrebbe mai immaginato.
Quella donna che le è sempre sembrata lontana anni luce da lei, pian piano prende
una forma nuova,la sente vicina, le sembra più viva adesso che tanti anni prima. Luigi
le chiede anche del libro che stava scrivendo, sua nonna e Luisa ne parlavano sempre.
Marina dice che ce l’ha con lei, Luigi chiede di poterlo leggere, ma Marina risponde “No”
e si congeda per la notte.
Marina non riesce a dormire: va a vedere l’alba sulla spiaggia. Arriva fino al bagnasciuga,
ma il cielo è completamente coperto di nuvole nere e il vento soffia fortissimo, il sole non
si vede.
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Comincia a piovere a dirotto. “Che schifo il mare” dice, e in quel momento è tutta sua
madre. Torna alla pensione Mirella, va al bancone e dà a Luigi il quaderno con Le stanze
sul mare. Si siedono assieme nella sala d’ingresso vuota della pensione su due brutte
sedie di finto vimini.
Luigi inizia a leggere ad alta voce:
“Quando sono altrove, sono qui. Quando sono qui, non so dove sono.”
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SEZIONE GENERALE SOGGETTI – 2° PREMIO
LA GAMBA DEL DUCE
di Xhuliano Dule

SINOSSI
Xhak e Samin sono due ladri albanesi costretti alla criminalità da un debito contratto con
un sanguinoso narcotrafficante. Durante un furto ai danni di un collezionista romano si
impossessano di una gamba ed un braccio marcescenti: non sanno che su quelle spoglie
- appartenute al Duce - è tatuata la mappa che conduce al fantomatico tesoro di Dongo.
Sulle loro tracce si lanceranno il Cirenaico, un killer al soldo di un vecchio ordine militare
fascista, e i servizi segreti italiani interessati a recuperare il carteggio tra Mussolini e
Churchill nascosto con l’oro.

SOGGETTO
Roma. 2018. Xhak è inginocchiato. Ha una pistola puntata alla tempia. Attilio, di fronte
a lui, si slaccia i pantaloni. Esorta Xhak a fargli un pompino. Samin, cugino e complice
di Xhak, entra di soppiatto e colpisce il vecchio alle spalle lasciandolo a terra svenuto.
I due si guardano e sorridono con un cenno di intesa. La stanza non è quello che si
aspettavano; si trovano all’interno di un vero e proprio museo del fascismo. Memorabilia
del regime tappezzano la sala e circondano una gamba e un braccio mozzo contenuti in
una teca. Svuotano velocemente la stanza. I due ladri albanesi però non sanno in che
cosa si sono cacciati. Quei resti umani appartengono a Benito Mussolini e su di loro è
tatuata una mappa che conduce al nascondiglio del tesoro di Dongo. Ma come sono
arrivati lì i resti del Duce?
Per scoprirlo dobbiamo tornare nel 1945, a una umida notte a Dongo, al confine con
la Svizzera. Benito Mussolini è coraggiosamente travestito da ufficiale nazista. Viene
riconosciuto mentre urina con le braccia ai fianchi e canticchia un motivetto fascista.
Da qualche anno ormai la sua vescica fa i capricci e giusto il tempo di una lieve sosta
e i partigiani circondano il convoglio. Poi la prigionia. Infine, la fucilazione. Il suo corpo
martoriato viene seppellito, insieme a quello dell’amata Claretta, al Cimitero Monumentale
di Milano. Campo numero 16. In gran anonimato. Ma non per molto.
Pochi mesi dopo piazzale Loreto, approfittando della notte milanese, un gruppo di
volenterosi repubblichini si avventura in quello che sarebbe stato l’ultimo salvataggio del
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Duce. Vestiti di nero, come si conviene a dei giovani fascisti, disseppelliscono il corpo
tumefatto di Benito in fretta e furia. Ma nel bel mezzo dell’eroico sforzo, vengono colti
alla sprovvista dal custode del cimitero. Spaventati e ansimanti, si gettano il cadavere in
groppa e prendono a correre a grandi balzi sbilenchi verso l’uscita. Lanciano il Duce da
una parte all’altra dell’inferriata, ma vuoi l’usura, vuoi la tempra che il cadavere non aveva
mantenuto, vuoi la sfortuna, una gamba ed un braccio rimangono indietro, strattonati dal
metallo del cancello. È troppo tardi per tornare a riprenderlo e il manipolo, nonostante
tutto, considera la spedizione una vittoria – seppur mutilata. Il custode ancora ubriaco
nota degli strani segni sul corpo del Duce. Sono tatuaggi. Anzi, una mappa. Nel dubbio
la ricopia su un foglio, finché altri uomini non vengono a reclamare i resti. Non sono della
polizia, ma lui obbedisce. Non ha voglia di guai.
Il cadavere del Duce viene recuperato dopo qualche mese, custodito da due frati che
giurano di non saperne niente. Strano. Ma in Italia non si dubita mai della parola di un
uomo di fede. Quello che non viene mai trovato però sono la gamba, la mano del Duce e
il fondo pensionistico che aveva racimolato per la vecchiaia in Svizzera. Fondo – secondo
le leggende - composto dal famigerato “Oro di Dongo”, da una misteriosa corrispondenza
intessuta con Sir Winston Churchill in persona e da un dossier segreto su Umberto II.
Anni dopo, a Padova, qualcuno prova a fare chiarezza sui giorni che seguono la cattura
del Duce. Due giovani vengono uccisi: di uno, il Neri, non si troverà mai il cadavere,
della Gianna, invece, il cadavere viene rinvenuto in un lago con un foro alla tempia.
Seguono dieci anni di udienze, testimonianze e rinvii. L’imputato principale è Dante
Gorreri, partigiano, deputato, eroe della resistenza. Ma si procede a rilento. Lo aiutano
l’immunità garantita dalla costituzione e una fortuna sfacciata. Proprio qualche giorno
prima della sentenza il giudice popolare viene infatti trovato morto e il processo salta. A
chiudere ogni dubbio arriva l’amnistia del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. E
così viene lavato ogni peccato.
E per oltre settant’anni il mistero riposa in gran segreto. La gamba e il braccio del Duce
vengono custodite dal Gran Consiglio per la Preservazione dell’Impero Italico, un ordine
occulto. Il Gran Consiglio, troppo spaventato per violare la tomba dell’amato Dux, si limita
a tenere le spoglie al sicuro.
Finché, nella seconda decade del terzo millennio, Xhak e Samin non mettono gli occhi
su Attilio, un vecchio collezionista d’arte omosessuale che abita in un lussuoso attico
dell’Aventino e decidono di derubarlo. Non sanno di aver aperto il vaso di Pandora. Attilio,
infatti, è il capo del Gran Consiglio. Per recuperare le spoglie del Duce decide di mettere
sulle tracce dei due ladri la sua arma più terribile: il Cirenaico. Un misterioso killer dal
passato torbido e pieno di mistero. Un segugio sulle tracce della sua preda preferita: gli
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extra-comunitari. Ma la notizia del furto arriva anche alle orecchie di Giulio, un veterano
dei servizi segreti. Temendo la possibilità che con il tesoro siano seppelliti informazioni
vitali per la Repubblica, Giulio sguinzaglia i suoi uomini. Luca, un giovane agente in
carriera e Bianca, la curatrice degli archivi della Banca D’Italia che anni prima lo aveva
aiutato a rubare dei documenti compromettenti riguardanti il carteggio tra Churchill e
Mussolini dal caveau di Via Nazionale. Giulio non può permettersi di far cadere i segreti
di stato in mano a due ladruncoli qualunque.
Ovviamente Xhak e Samin non sanno in che cosa si sono cacciati. Ignari, cercano di
vendere tutto. E in fretta. Hanno bisogno di soldi e devono farli subito. Hanno contratto
un grosso debito con un terribile mafioso albanese che si fa chiamare Tony Montana
e devono ripagarlo al più presto, pena la vita. Rapiscono il Collezionista, uno strambo
milanese grassoccio che colleziona oggettistica della Seconda guerra mondiale, e si
dirigono a Predappio. Ad attenderli, la fiera nazionale del fascismo tenuta in occasione del
compleanno di Benito Mussolini; è il ritrovo perfetto per rivenditori di ciarpame fascista.
A Predappio i due albanesi riescono a sfuggire per un soffio al Cirenaico. L’uomo li ha
rintracciati senza troppi problemi e si appresta a farli fuori. Ma vengono salvati in extremis
dalla madre del Cirenaico, una vecchia partigiana cieca, che decide di abbandonare il
figlio quando scopre che – testuali parole – è un “fascista di merda”.
Xhak, Samin e la vecchia partigiana riacciuffano il Collezionista e lo costringono a
spifferare tutto quello che sa sull’Oro di Dongo e i resti di Benito Mussolini. Il vecchio
conduce il gruppetto dall’archivista del tribunale di Padova. Curvo, chino e stempiato,
l’archivista è l’unico uomo ad aver letto le oltre cinquemila pagine sul processo di Dongo.
Disperato e affranto per la “perdita” della madre, il Cirenaico si unisce a Luca e Bianca,
e si lancia alla rincorsa.
Al tribunale scoprono che l’oro di Dongo è sepolto a Villa Mantero, ma vengono sorpresi
dalla polizia. Sembra tutto perduto, ma grazie all’intervento dell’Archivista, riescono a
fuggire e a dirigersi alla Villa. Dietro di loro, il terzetto dei servizi segreti. Luca e il Cirenaico
hanno torturato l’Archivista che ha spifferato tutto. E non solo. Per guadagnare tempo
racconta anche l’oscura storia del partigiano Neri e di Gianna, del recupero del carteggio
di Churchill da parte di un agente sotto copertura e il ruolo del PCI nella faccenda. Ma
non sa che Giulio, attraverso delle cimici messe a Luca, lo sta ascoltando.
Le carte vengono finalmente scoperte a Villa Mantero. Sul luogo, ad attendere gli albanesi,
c’è Tony Montana. Ma non è solo. Anche Attilio, dall’inizio in combutta con il Collezionista,
ha tradito il Consiglio e vuole l’oro. Tutti si fiondano nella stanza sepolcrale per scoprire,
alla fine, che è vuota. Al centro una grande statua del Duce che mostra il dito medio recita
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“Se tu fossi stato uomo migliore non avresti disturbato la tomba del tuo Duce”. Durante la
colluttazione generale, però manca Bianca.
Ancora sporca di terra, poco fuori dalla Villa, nel giardino sul retro, Bianca recupera
il carteggio dalla tomba di Gianna. Giulio fa schioccare il grilletto della pistola. Senza
troppi complimenti reclama i documenti e loda Bianca per la sua astuzia. La lascerà
andare perché rispetta la sua intelligenza. Qualche istante dopo, la Villa viene assalita
dalla polizia. Tutti vengono catturati tranne Xhak e Samin, che, travestiti da poliziotti, si
mimetizzano tra le forze dell’ordine.
Nel seminterrato del tribunale di Padova è buio, e l’Archivista è legato ad una sedia. Un
uomo estrae il suo bulbo oculare con un cucchiaio. Chiede ostinatamente informazioni
sull’oro di Dongo, ma lui giura di non sapere niente. Un urlo agghiacciante si leva dai
sotterranei, mentre l’ultimo soffio di vita nei polmoni dell’archivista evapora, al fuoco di un
incendio. Il tribunale e l’Archivista bruciano tra le fiamme che divorano tutto.
Ma una scoperta sconvolge i giornali locali; un tesoro è nascosto tra le macerie, e dopo
alcune analisi, si scopre essere proprio “L’oro di Dongo”. Collane. Gioielli della corona
italiana. Non c’è alcun dubbio. Alla notizia, Giulio accorre al tribunale e dirige le operazioni
di recupero. Ordina di trasportare tutto al caveau della Banca d’Italia a Roma, nonostante
molti ne reclamassero il possesso.
Quello che Giulio non sa è che alla guida del furgoncino blindato incaricato di riportare
l’oro a Roma ci sono Bianca, Xhak e Samin. Sorridono mentre guidano verso il tramonto
finalmente ricchi. Bianca aveva scoperto che l’Archivista era il discendente diretto del
custode del cimitero di Milano, il primo ad aver rubato il tesoro. La donna ha escogitato
tutto il piano per portare l’oro allo scoperto e rubarlo, grazie alla strana coppia albanese.
Giulio, immerso nella penombra del suo ufficio, fuma nervosamente. Riceve una sinistra
busta marrone su cui è scritto: siamo pari. Prende il telefono e chiama Bianca. Nessuna
risposta. Infuriato, ma al contempo divertito, promette a sé stesso che ritroverà Bianca e
il tesoro. Fosse stata anche l’ultima cosa che avrebbe fatto.
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SEZIONE UNA STORIA VENETA - 1° PREMIO
LISCHE
di Niccolò Tommaso Pace e Giulio Golfieri

SINOSSI
In una silenziosa e grigia periferia del Veneto, un gruppo di amici, privi di prospettive o
di sogni nel cassetto, passa le serate tentando di colmare il proprio vuoto esistenziale
stordendosi con vini costosi e bar decadenti. Niko, l’insicuro del gruppo, sviluppa un
lato artistico fotografando di nascosto i suoi amici durante le sbronze più critiche e i
momenti più tristi. Un’amica gallerista nota la potenza espressiva delle fotografie e decide
di esporlo a Milano. Prima di andarsene, Niko scatta l’ultima fotografia della provincia, che
invece di condurlo verso la città lo porterà nel suo inferno personale.

SOGGETTO
Castaldia, grigia città periferica del Veneto Orientale bagnata dal fiume Piave. Il centro
cittadino, caratterizzato da una vasta piazza in ciottoli di calcestruzzo e da un imponente
duomo è quasi scomparso, i pochi negozi che lo abitavano sono stati costretti a chiudere
a causa della pedonalizzazione. Il cinema e il teatro sono perennemente vuoti, non ci
sono gallerie d’arte, i concerti sono stati aboliti per il disturbo acustico lamentato dai
benestanti cittadini del centro. Solo i bar continuano a resistere, uno ogni trenta metri.
Luoghi dove l’aperitivo si fonde con la cena e la cena si fonde con il dopo cena. Quando i
bar chiudono appena dopo la mezzanotte, rimane solo il kebabbaro a illuminare le strade
della città. Un deserto di ghiaccio dove anche le idee migliori sono destinate a morire.
NIKO, un impacciato ventisettenne dai capelli nero pece e dal naso aquilino, lavora
saltuariamente come fotografo freelance alternandosi tra serate in discoteca e matrimoni.
Vive con i suoi genitori, una cassiera presso un supermercato della zona, e un autista
di autobus presso l’ATVO. Niko passa le sue serate da quando aveva sedici anni con lo
storico gruppo di amici:
VIGNA, un carismatico adone con la pancia da birra, è l’elemento trainante del gruppo,
il punto di riferimento. Figlio di un cardiochirurgo padovano, dopo anni di università
fallimentare si ritrova grazie al padre a lavorare come assicuratore presso le Poste Italiane.
GIULIO, freddo e riflessivo, nasce in mezzo al volgare stile di vita barocco di suo padre,
un imprenditore locale, e reprime i suoi istinti artistici lavorando nella ditta di materassi di
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famiglia. Dietro i suoi occhi spenti si nasconde un’anima passionale che condivide solo
con la fidanzata Irene.
PACE, elegante e cavalleresco, dopo la morte del padre eredita un’azienda di costruzioni
nautiche private. Vede nella madre la figura ideale di donna, intelligente e angelica.
Seppur affascinante, non riesce a relazionarsi con una ragazza quando è sobrio.
In periferia la sera non c’è granché da fare. Niko e i suoi amici escogitano ogni settimana
idee nuove per combattere la noia. Una notte di Martedì Grasso, ad esempio, Vigna
e Niko si fermano con la macchina davanti al BellaCina, un bar scadente gestito da
una famiglia cinese dove sono soliti passare a mangiare un boccone dopo la serata al
Cirq, la discoteca locale. Mentre sui sedili posteriori dell’auto dorme Pace, vestito con
un costume nazista, Vigna prende dal bagagliaio due gilet catarifrangenti e una paletta
da carabiniere. Indossati i due gilet, Niko si posiziona vicino alla vettura e colpisce con
il flash della sua reflex ogni auto che passa. Una di queste si ferma, fa retromarcia e si
accosta a loro. Vigna punta la luce del telefono in faccia al guidatore, il rinomato architetto
del paese, accompagnato da una giovane ragazza in abiti succinti. Il signore, vista la
sua posizione in paese, chiede supplichevole di cancellare la foto. Vigna propone un
accomodamento di cento euro e fa scendere la ragazza per degli accertamenti, mentre
l’uomo viene lasciato andare. I due invitano la ragazza a mangiare qualcosa, lei li segue
titubante. Dopo due toast e una coca cola, escono dal bar senza pagare. Vigna e Niko
fanno sedere la ragazza vicino a Pace e la riaccompagnano a casa. I giochi però finiscono
sempre troppo presto e lasciano spazio all’alcool e a locali notturni. Niko passa le serate
a fotografare ragazze volgari e ragazzi allupati, mentre i suoi amici s’incancreniscono di
alcool nei bar e nei privé delle discoteche. È proprio in una di queste serate che Niko, nel
tentativo di fare un video con il cellulare a un Pace devastato dal gin, scatta per errore
una fotografia.
MARIA, un’amica d’infanzia che lavora a Milano come stilista, torna in paese per realizzare
con Niko lo shooting della sua nuova collezione. Quando Maria nota la fotografia scattata
per sbaglio, intuisce il potenziale espressivo e artistico in questo degrado e suggerisce
a Niko di scattare altre foto ai suoi amici. La sera successiva i fioi fanno aperitivo al bar
Ernesto, il loro punto di ritrovo. Convinto di fare bella figura, Niko mostra le fotografie
scattate agli abiti di Maria indossati da due avvenenti ragazze. I suoi amici gli fanno
notare che le fotografie sarebbero valide solo se le ragazze non avessero quei vestiti.
I bar chiudono, la città si spegne, i fioi si trascinano barcollanti. L’unica luce è quella
di Suman, il kebabbaro di fiducia del gruppo. Dietro al bancone, Giulio con le maniche
della camicia arrotolate e il Rolex in bella vista, prepara una piadina per lui e per la
fidanzata IRENE, una ragazza solare dai capelli rossastri e gli occhi azzurri. Il muso
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di Pace giace sul piatto unto di pizza appena mangiata, la mano tiene un mazzo di
rose che una ragazza ha rifiutato. Alticcio, Niko si trova davanti agli occhi il degrado di
cui parlava Maria. Sul pianerottolo vicino le scale di casa, Pace ciondola dolcemente
mentre Niko apre la porta d’ingresso. Pace viene messo sul water, la madre ringrazia
l’amico per averlo riaccompagnato. Sull’uscio della porta, Niko osserva Pace pisciarsi
nei pantaloni quando la madre gli accarezza il volto. Niko estrae il cellulare dalla tasca.
Qualche settimana dopo, la festa in piscina a casa di Giulio inaugura l’inizio dell’Estate.
Le ragazze ballano animosamente a bordo piscina e i ragazzi aprono bottiglie di vino.
Niko, abbracciato a un faretto della piscina, ascolta le notizie di Maria mentre si passano
tra loro una bottiglia di vodka dal collo rotto. Le sue foto hanno colpito un suo amico
gallerista di Milano e sarebbe interessato ad avere più materiale. Mentre i due brindano,
Irene interrompe la discussione mostrando a Maria un video su YouTube ridoppiato da
Giulio. Entusiasta della notizia sentita di sfuggita, l’ironica MANUELA, una delle due
modelle di Maria, inizia a chiacchierare con Niko. Sotto le risate divertite delle ragazze,
Giulio assiste alla scena e quando Irene gli domanda di entrare in acqua con lei, lui le
sputa addosso davanti a tutti. Deluso e umiliato, Giulio entra in casa, prende per la mano
una ragazza dai capelli lunghi e neri, intenta a parlare con Pace, e si allontana. A fine
serata il degrado raggiunge il suo apice. In soggiorno i ragazzi decorano il corpo inerme
di Pace, sedato dall’alcool, con un pennarello indelebile. Gli altri invitati osservano la
scena ridendo, Giulio entra nel salone sudato e in accappatoio. Il padrone di casa prende
dalle mani di Vigna il pennarello, brandendolo come un coltello, e decanta il monologo
di Marc’Aurelio tratto dal Giulio Cesare. Senza farsi vedere, Niko fotografa il tutto con il
cellulare. Il monologo finisce, tutti ridono fragorosamente tranne Irene che piange da
sola in piscina. Gli invitati abbandonano la villa. In casa, Manuela e Niko si baciano
lentamente semi-sdraiati sul divano.
La relazione con Manuela e la prospettiva di trasferirsi a Milano allontanano pian piano
Niko dal suo gruppo di amici e da quello stile di vita. Da Ernesto i fioi vedono sul lato
opposto della strada Niko e Manuela fare jogging, che salutano con la mano prima di
girare l’angolo. A causa di una denuncia sporta per schiamazzi da parte dell’architetto, il
bar è costretto a chiudere alle undici di sera. I ragazzi vagano in auto per la città deserta
intonando cori da stadio prima di finire nello studio di un loro amico pr. Dentro la stanza, il
pr gioca a Fifa, online. I fioi prendono delle birre dal frigo e degli snack, quando qualcuno
bussa alla porta. Il pr molla il joystick a Pace, esce dalla stanza e rientra impugnando una
bustina di bianca. Si prepara una striscia sopra il tavolo prima di offrire agli altri. Sotto la
telecronaca di Fabio Caressa, Vigna e Giulio tirano.
Nel privé della discoteca IlMuretto Pace siede al divanetto e con lo sguardo spento fissa
un gruppo di ragazze ballare al tavolo. Giulio lo porta in terrazza a fumare e attraverso le
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vetrate della sala i due intravedono Niko con la reflex al collo, mentre beve una Redbull
e scherza con altre persone. Le urla di un buttafuori attirano l’attenzione di Pace: vicino
a una siepe, una ragazza sorregge Maria che vomita. Pace interviene nella discussione
con lo steward e prende Maria sottobraccio. Improvvisamente il buttafuori viene chiamato
alla radio per un’emergenza. Giulio, dalla piscina, porge il suo zippo attraverso la cascata
a una triste Irene, intenta a cercare l’accendino nella borsa. Sotto gli applausi di Vigna, i
buttafuori portano via di peso il bagnante seguito da Irene che sorride. Niko ha l’occasione
di completare la serie fotografica immortalando Maria e Giulio.
L’Estate si avvia alla conclusione. Maria e Niko fanno aperitivo per discutere di lavoro.
Lei gli regala un pesce rosso in un sacchetto, simbolo di buon auspicio, poiché non solo
la galleria esporrà le sue fotografie, ma gli concederà anche uno studio di residenza a
Milano. Niko ripone il pesce sopra il cruscotto della sua auto e giunge a casa di Manuela,
per festeggiare assieme a Maria e Irene il compleanno della sua ragazza. Niko le regala
una fotografia e si congeda per andare in bagno. Irene nota un particolare nella foto che
la fa sospettare di un tradimento di Giulio. Sconvolta, abbandona l’appartamento assieme
a Maria. Uscito dal bagno, Niko si trova davanti una Manuela scocciata. Irene trova Giulio
ubriaco al bar Ernesto, in compagnia dei fioi e di alcune ragazze. Manuela, intanto,
inveisce contro Niko accusandolo di averle rovinato il compleanno. I suoi modi, i suoi
toni, portano Niko ad abbandonare l’appartamento. Dopo non aver ricevuto spiegazioni,
Irene tira una sberla in faccia a Giulio. La ragazza con i capelli lunghi e neri si mette in
mezzo graffiandola. Giulio afferra Irene per il braccio allontanandola dalla lite, lei con
uno strattone si libera e lascia il bar assieme a Maria. Niko accende il motore e chiama
al telefono Vigna, che riaggancia. Vigna, Giulio e Pace, arrivati da Suman, intonano un
coro insieme agli altri clienti del locale: <<Ti ringrazio mio signore non ho più paura[…]>>.
Niko prova a richiamare senza ricevere alcuna risposta. Il gruppo: <<…non sento la
stanchezza e guardo dritto avanti a me perché sulla mia strada ci sei tu>>. L’auto di Niko
viene speronata e finisce in un canale. L’abitacolo comincia a riempirsi d’acqua. I cori
aumentano d’intensità. Il pesce si libera dal sacchetto e nuota felice mentre Niko affoga
in pochi metri cubi d’acqua.
Il sole sorge per la prima volta sulla città di Castaldia.
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SEZIONE UNA STORIA VENETA - 2° PREMIO
DUE FELPE LEGGERE
di Simone Lo Buglio

SINOSSI
“Due felpe leggere” racconta un breve spaccato di vita tra un ragazzo e una ragazza
maggiorenni durante un tramonto di settembre. I due si danno appuntamento una volta
l’anno in un loro luogo speciale: il Lago di Santa Croce.
L’attesa del ragazzo fuori dalla propria vecchia auto, l’arrivo della ragazza visibilmente più
spigliata e moderna, e il loro incontro rappresentano un momento molto intimo, intenso,
fatto di poche parole. Il tempo cambia molte cose, altre invece rimangono immutate,
come il particolare legame che c’è tra i giovani, e il loro eccentrico quanto simbolico
rituale conclusivo.

SOGGETTO
Alpago, Veneto. Inizio settembre 2019.
ROBERTO (24), un giovane uomo di media altezza con barba ordinata, capelli neri e
corti, occhiali da vista, con indosso una felpa leggera azzurra e dei jeans, è seduto sul
cofano della propria automobile, una vecchia Panda colore verde acqua. I suoi occhi
fanno trasparire un vuoto, quello di non aver ancora trovato il proprio posto nel mondo.
L’auto di Roberto è posizionata con la parte posteriore all’estremità sinistra della strada,
e con il cofano sulla parte centrale. La panda si trova tra la fine dell’asfalto e l’inizio di una
striscia di sabbia. Roberto guarda di fronte a sé, dove a dieci metri di distanza si trova il
Lago di Santa Croce con il panorama delle montagne e degli alti alberi.
Alcune nuvole, spostate da un leggero vento, nascondono il sole che sta per tramontare.
Il cielo è blu chiaro con poche sfumature arancioni. Roberto continua a guardare il lago
mentre ascolta il rumore delle piccolissime onde. Si avvicina lentamente un’altra auto, ma
questa volta si tratta di un’auto di ultima generazione, posizionandosi a lato della vecchia
Panda, in modo speculare. Tra le due macchine c’è un piccolo spazio vuoto. Roberto
rimane appoggiato con il sedere sul cofano, immobile, mentre da sopra gli occhiali cerca
di guardare l’auto appena arrivata senza però girarsi.
La portiera della seconda macchina si apre, per poi chiudersi dopo pochi secondi. ELISA
(19), una ragazza con una gran massa di capelli ricci raccolti insieme da un elastico
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giallo, lentiggini, t-shirt,felpa leggera rossa e leggins, si mette poggiata sul cofano della
propria macchina con accanto una borsa, allo stesso modo di Roberto. La ragazza è una
giovane sognatrice, rimasta un po’ viziata.
Entrambi guardano il Lago di Santa Croce in un silenzio prolungato. Elisa rivolge lo
sguardo verso Roberto, accorgendosi che il giovane porta la barba, un particolare diverso
rispetto all’ultima volta che i due si erano visti. E da questo particolare la ragazza decide di
rompere il ghiaccio, comunicando con Roberto attraverso il suo indistinguibile e marcato
accento veneto. Il ragazzo non cambia espressione, e continua a guardare davanti a sé.
Ma la ragazza riferisce che oltre alla barba, per tutto il resto, lo trova identico all’anno
precedente, forse un po’ di pancetta in più. Il giovane rivolge lentamente lo sguardo verso
la ragazza, la osserva con attenzione per lungo tempo. Roberto prende la parola. In lui
non c’è nessun accento realmente distinguibile. Il ragazzo dice di non essere abituato a
vederla portare la macchina. Che ha sempre guidato lui per lei. Elisa sorride, gli fa notare
che ha perso totalmente l’accento veneto di cui andava molto orgoglioso e, scherzando,
si preoccupa che possa presentarsi come un “terrone” a uno dei prossimi incontri.
La ragazza dà un’occhiata alla propria vettura per poi spostare gli occhi verso quella di
Roberto.
Elisa alza il proprio sedere dall’auto per poggiarlo nuovamente più vicino al ragazzo. La
giovane mette una mano dentro la borsa, tira fuori il suo iPhone e chiede se è arrivato
il momento di spegnere tutto e sconnettersi dal mondo. Roberto acconsente con uno
sguardo, tira fuori dalla propria tasca un vecchio Nokia e lo spegne schiacciando i vari
tasti, i quali producono diversi suoni.
Elisa ride per il vecchio telefono di Roberto, lui sorride un po’ imbarazzato mentre poggia
il Nokia sul proprio cofano. Elisa nel frattempo ripone l’iPhone all’interno della borsa,
dalla quale tira fuori una sigaretta rollata e un accendino.
Roberto sgrana gli occhi, rimanendo stupito. La ragazza afferma con gli occhi bassi
che in un anno cambiano molte cose, e dicendo ciò usa un tono sia provocatorio
che malinconico. Elisa accende la sigaretta. Nonostante il vento la ragazza riesce ad
accenderla al primo tentativo. La giovane comincia a fumare mentre posa l’accendino
dentro la borsa e Roberto continua a guardarla. Il ragazzo si interessa a lei, le chiede
come stia, scoprendo che la sensazione della giovane è quella di essere in bilico, perché
in attesa di iniziare il primo anno di infermieristica a Roma, cominciando così una nuova
vita lontana da casa. Nel frattempo che la sigaretta si accorcia e il sole si abbassa, Elisa
chiede come Roberto abbia passato l’ultimo anno, dove vive per adesso, non sa più nulla
di lui. Il ragazzo non ha un posto fisso, afferma di sentire il bisogno di fare altre esperienze
prima di stabilizzarsi. Ciò fa mettere a ridere la ragazza, che poco dopo chiede scusa
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mettendosi una mano davanti alla bocca. Tra i due si crea nuovamente un momento di
silenzio mentre i ragazzi, poggiati sui propri cofani, osservano il panorama. Il silenzio è
rotto solo dal rumore delle piccolissime onde.
Roberto usa una scarpa per giocare con la sabbia sotto i suoi piedi.
Il giovane fa un respiro profondo e decide di togliersi il peso di chiedere come vanno le
cose a casa.
Elisa risponde stizzita, dice che potrebbe chiederlo direttamente a loro e non usare lei
come intermediario. Roberto rimane impassibile. La ragazza allora dice che il padre è
sempre lo stesso, che anche se non ne parla mai gli vuole sempre un gran bene, mentre
alla madre manca molto e non lo nasconde. Elisa comincia ad avere gli occhi rossi,
chiede al ragazzo se dopo aver finito lì con lei può passare da casa, anche solo per
qualche minuto, per vedere se le cose dopo tempo si possono sistemare, ma la richiesta
viene subito bloccata da Roberto che le ricorda che vuole vedere solo lei, e che i patti
sono sempre stati questi, e sempre questi rimarranno. Elisa tira su con il naso mentre tra
sé si lamenta del fatto che le viene permesso di incontrarlo soltanto una volta l’anno per
scelta dello stesso Roberto. La ragazza continua a fumare mentre scruta le montagne. Il
giovane guarda in modo prolungato la ragazza, poi osserva davanti a sé. Roberto nota
che la situazione sta diventando pesante, così decide di aggrapparsi ai ricordi.
Roberto accenna ai suoi ultimi anni, anni in cui ha camminato molto, in cui ha visitato ogni
luogo, ma che questo panorama che ha davanti, questo luogo così vicino casa propria,
questa aria, in particolare questa riva del Lago di Santa Croce, è ciò che più gli manca,
insieme ad Elisa stessa.
La ragazza lo interrompe, dicendo che forse è perché c’è sempre lei ad aspettarla al lago.
Gli occhi dei due ragazzi si incrociano per qualche secondo. Elisa tira fuori dalla borsa
un posacenere portatile, dove all’interno butta la sigaretta non ancora del tutto esaurita.
Lo inserisce dentro la borsa, che viene poggiata sul cofano della propria auto. Il ragazzo
con tono serio le chiede, come se fosse un favore personale, di non fumare troppo per
il prossimo anno. Elisa accenna un sorriso per l’attenzione che le è stata rivolta, e alza
gli occhi al cielo. Si scioglie i capelli con una mano. Poi tende l’altra mano verso Roberto
e le chiede se lui sia pronto per andare. Anche Roberto sorride, si toglie gli occhiali da
vista e li posa sul cofano, vicino al proprio vecchio Nokia. Roberto allunga il braccio e dà
la mano a Elisa, chiedendole se dovranno togliersi o meno le scarpe. I due cominciano
a ridere mentre muovono in sincronia le loro mani unite. Elisa comincia un breve conto
alla rovescia che viene continuato da Roberto. Ma ancor prima di arrivare allo “zero” il
ragazzo comincia a correre lasciando di scatto la mano della ragazza e, con tutti gli abiti,
entra con le scarpe in acqua. Elisa fa lo stesso mentre chiede a gran voce di essere
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aspettata.
I due continuano a ridere nonostante si lamentino dell’acqua fredda, anche quando si
allontanano dalla riva, inzuppando vestiti e scarpe. Elisa spinge Roberto, facendolo
cadere nel lago. Il ragazzo si alza e, prendendo in braccio la giovane, la tira con sé
sott’acqua. All’interno del Lago di Santa Croce i due ridono, si gettano dell’acqua tra
loro, mentre le due macchine rimangono una accanto all’altra. Sopra la prima macchina
sono poggiati il vecchio Nokia e gli occhiali di Roberto, sopra l’altra ci sono la borsa e
l’elastico per capelli di Elisa. Nello spazio vuoto tra le due macchine, in lontananza, le due
felpe leggere si spingono in acqua tra il suono delle risate di entrambi e il rumore delle
piccolissime onde, mentre il sole rilascia in cielo i suoi ultimi raggi arancioni.
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SEZIONE MUSICA
I concorrenti hanno prodotto una partitura musicale composta appositamente per una
sequenza tratta da Malena per la regia di Giuseppe Tornatore su soggetto di Luciano
Vincenzoni.
Le musiche sono state montate sul video di base con l’utilizzo di uno o più dei seguenti
strumenti (parzialmente o nell’insieme): clarinetto in sib – piccole percussioni non
intonate (no vibrafono, marimba, xilofono e simili) – set di tamburi (grancassa, tamburo
militare, due tom) – arpa – tastiera – quintetto d’archi (2 violini, 1 viola, 1 violoncello, 1
contrabbasso no quinta corda).
Le partiture e i video dei compositori risultati vincitori e di quelli segnalati con menzione
speciale sono pubblicati nella pagina Vincitori2021 del sito internet dell’Associazione
Luciano Vincenzoni www.premiovincenzoni.it.

1° premio
Matteo Francesco Bonanno per la Partitura M13

2° premio
Piermario Caporaso per la Partitura M02

Menzioni speciali
Alberto Mattia Bellio per la Partitura M08
Federico Crosato per la Partitura M15
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SEZIONE MUSICA - LE MOTIVAZIONI
1° premio
Matteo Francesco Bonanno per la Partitura M13
La musica è centrata con l’ambientazione e il montaggio, entra ed esce nel modo giusto
valorizzando i punti chiave del racconto e coerentemente con la chiave di lettura adottata
dal compositore. Qualitativamente molto valida.

2° premio
Piermario Caporaso per la Partitura M02
Musica che entra ed esce nei punti giusti sostenendo il movimento e le emozioni dove
serve, qualitativamente valida e interessante e di cui si apprezza la funzionalità e l’ottima
capacità di sintesi.
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MATTEO FRANCESCO BONANNO
Matteo Francesco Bonanno, classe 1999, entra in
contatto con i tasti di un pianoforte all’età di 5 anni, e
non se n’è mai separato. Studia pianoforte classico
e armonia all’Accademia Musicale S. Cecilia di
Bergamo fino a 15 anni, poi inizia a cimentarsi
nel mondo della musica popular ed esibirsi nelle
feste di paese. Prima di diplomarsi in un istituto
aereonautico, partecipa a un provino per Fiat Music
e viene selezionato da Red Ronnie insieme ad altri
artisti per aprire il concerto dei The Kolors a Moncalieri (TO) nel settembre 2017, evento in
collaborazione con Cassa Sanremo. Nel 2018 raggiunge il secondo posto al Festival della
Canzone Italiana di New York “NY Canta”, premiato da Arisa e Bobby Solo con l’inedito “Tutto
Bene”, trasmesso in mondovisione su Rai Italia.
Alla composizione e produzione musicale, al momento affianca gli studi musicologici presso
l’università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali con sede a Cremona.
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MATTEO SUGAN
Partitura: prime battute
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PIERMARIO CAPORASO
Nasce a Benevento nel 1995. Inizia a studiare pianoforte all’età
di 13 anni presso la Scuola Civica di “Villa Gomes” di Lecco. Si
iscrive poi al Liceo Musicale “G.B. Grassi” di Lecco. Nel 2016
frequenta l’Accademia “Civica Scuola di Musica C.Abbado” e
diventa allievo nella classe di Pianoforte di P. Gilardi e M.Di
Pasquale. Qui intraprende anche gli studi di Composizione
con Carlo Pessina. Partecipa a diverse rassegne e concorsi
musicali; collabora con gruppi come pianista accompagnatore
e tastierista. Nel 2020 completa gli studi di pianoforte, consegue
il Diploma Accademico di I livello e si iscrive a un Master in
Musica per Immagine alla “Civica Scuola di Musica C.Abbado”
di Milano, dove studia Composizione e Orchestrazione con P.
Coggiola, A.Ponti e A. Mompellio.
Nel 2021 viene ammesso alla “Sibelius Academy” di Helsinki per completare il Master in “Film
Scoring” nel Music Technology department, dove studia con Matti Strahlendorff, Päivi Sisko
Takala e Marianne Decoster-Taivalkoski. Attualmente vive e studia a Helsinki.
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PIERMARIO CAPORASO
La partitura (prima pagina) M02
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ALBERTO MATTIA BELLIO
Alberto

Mattia

Bellio

è

un

pianista,

compositore

e

polistrumentista, nato a Treviso nel 1996, laureato in
Composizione e Maestro Collaboratore al Conservatorio
“Pollini” di Padova. Ha frequentato diversi Master, tra cui
quelli in Accompagnamento pianistico con V, Scalera e in
Composizione con N. Ludwin e con M. Trivellato presso la
Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN).
E’impegnato come compositore, pianista accompagnatore,
direttore d’orchestra e arrangiatore. E’ tastierista nei Van
Gogh Season e approfondisce la sua conoscenza del suono
producendo i propri brani con Zeroblizero.
Le sue composizioni traggono ispirazione dalla musica di
Debussy, Ravel e da quella scena musicale non necessariamente “classica”, da cui è stato
sempre affascinato.
Attraverso l’incontro di questi diversi ambiti ricerca una grande comuni cavità della musica,
provando sempre a lasciare una traccia indelebile nell’ascoltatore.
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FEDERICO CROSATO
Federico Crosato nasce a Verona nel 1996, città
dove vive e lavora. A 12 anni si iscrive alle lezioni di
chitarra classica. A 15 anni viene ammesso al corso
preaccademico di composizione presso il conservatorio
“dall’Abaco” di Verona, dove studia per 5 anni con il
maestro Roberto Di Marino. Si avvicina poi al mondo
della musica elettronica e nel 2014 frequenta un corso
di produzione musicale attraverso lo studio del software
Ableton Live presso il C.S.M.
Dal 2015 al 2018 pubblica molteplici album e remix di
musica elettronica, entrando più volte nella top100 Releases di Beatport, distinguendosi
all’interno della casa discografica per la qualità del missaggio e del mastering delle sue
produzioni. A Trento si iscrive a Sociologia e nel 2017 al corso triennale di composizione
presso il conservatorio “Bonporti”. Partecipa a numerosi progetti artistici, collaborando con
case di produzione, quali TEDx IULM, Ahora! Film Productions e con artisti indipendenti.
Appassionato per le colonne sonore, pubblica su YouTube riduzioni orchestrali ed analisi di
partiture dei suoi compositori di musica da film preferiti (John Williams, James Horner, etc.).

45

FEDERICO CROSATO
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APPENDICE
PROGETTO SCUOLA “PANE E CINEMA”
L’Associazione Luciano Vincenzoni, oltre alla promozione e alla gestione del Concorso
per Soggetti e Musiche per Film, si è posta anche l’obiettivo della diffusione della cultura
cinematografica tra le generazioni più giovani. E’stato così avviato, a partire dall’ottobre
2019, un progetto per le scuole, denominato “Pane e cinema”, in omaggio a Luciano
Vincenzoni e alla sua autobiografia dal titolo, appunto, Pane e cinema. Il racconto di
una vita straordinaria e avventurosa consacrata al mondo del cinema, come percorso di
scrittura di soggetti cinematografici, e poi di realizzazione di un cortometraggio, da parte
degli studenti degli istituti superiori di Treviso.
Con l’insorgere della pandemia del Covid-19, nel 2020 il progetto è stato temporaneamente
sospeso.

Nel corrente anno scolastico, 2021-22, il progetto è stato riattivato. Esso si articola in due
fasi: una di scrittura (primo quadrimestre) e una di realizzazione (secondo quadrimestre).
La prima è stata preceduta da un workshop, tenuto da Alessandro Padovani, che ha
avuto lo scopo di illustrare agli studenti le modalità tecniche e artistiche attraverso cui
l’idea per un film si evolve fino a diventare un soggetto, e poi una sceneggiatura. Da
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questa prima fase emergeranno due soggetti, uno dei quali verrà realizzato, nei primi
mesi del 2022, sotto forma di cortometraggio dagli studenti dell’indirizzo multimediale.
Per aprile è previsto un evento pubblico di chiusura del progetto durante il quale sarà
proiettato, in un cinema della città, il cortometraggio.
Sono coinvolti circa 100 studenti di quattro istituti superiori della città, guidati dai seguenti
docenti:
Liceo DA VINCI: Proff. Valentina Ruffin e Valentina Meli
Istituto ALBERINI: Proff. Maria Grazia Granziol e Antonella Rizzo
Istituto MAZZOTTI: Proff. Paola Brunetta e Luca Milan
Istituto PALLADIO: Proff. Gaia Bruseghin, Giovanni De Roia, Giuseppe Rago, Claudia
D’Agostini, Stefano Zanet.
I lavori sono coordinati da Alessandro Padovani (sceneggiatore e regista; vincitore, come
soggettista, della prima e della seconda edizione, 2015 e 2016, del Concorso Vincenzoni;
sua ultima opera da sceneggiatore Brotherhood di Francesco Montagner, vincitore del
Pardo d’oro per il miglior film nella sezione Cineasti del presente al Locarno Film Festival
2021).
Il referente per l’ASSOCIAZIONE VINCENZONI è la prof.ssa Paola Brunetta.
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