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Gli autori

Fabio Amodeo Giornalista e scrittore, nato a Trieste, ha lavorato per 
molti anni nel campo dell’editoria quotidiana e periodica. Ha insegnato 
comunicazione visiva dell’informazione allo IULM di Milano, all’Istituto di 
formazione al giornalismo di Bologna e storia e tecnica della fotografia al 
DAMS di Trieste. Titolare della rubrica dedicata alla fotografia del men-
sile Arte, si è occupato di fotografia curando mostre e cataloghi. Negli 
ultimi anni si è dedicato alla scrittura di libri: suoi volumi sono stati editi 
da Mondadori, Feltrinelli, Motta, Edizioni Alinari, Touring Club Italiano, 
Admira, LEG, MGS Press, Lint. I titoli più recenti, scritti in collaborazione 
con Mario J. Cereghino, sono La lista di Eichmann, Mayerling, anatomia 
di un omicidio e Il crepuscolo del Maresciallo. Ha ideato e realizzato la 
serie di volumi dedicati alla storia per immagini di Trieste, Gorizia, Udine 
e il Friuli e Pordenone usciti con i quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Ve-
neto. Dal 2009 è membro del Comitato Consultivo del Premio Mattador.

Enrico Audenino Classe 1981, affianca l’attività di insegnante di lettere 
a quella di sceneggiatore. Laureato in lettere classiche, ha frequentato 
il master in sceneggiatura della ALMED e seminari con Guillermo Arria-
ga e Werner Herzog. Ha scritto numerose sceneggiature di corti e lun-
gometraggi. Insieme a Francesco Calabrese ha scritto e diretto Maicol 
Jecson, il loro film d’esordio, la cui sceneggiatura ha ricevuto nel 2010 
la menzione speciale alla sceneggiatura del 1° Premio Mattador. La sua 
filmografia essenziale: cortometraggi, Picture in Picture (Sky Cinema/
Movida Entertainment) 2007, Death by Sexy (Independente) 2007, I 
Killer (MyBossWas) 2011; lungometraggi, Maicol Jecson (9.99Films//
RaiCinema) 2013, Eric (In sviluppo presso K48 Film) 2014, Scambio di 
Coppia (In sviluppo presso RaiCinema) 2014.

Claudio Bondì Nato a Roma nel 1944, è regista e autore di cinema e 
programmi di storia, documentari per la Rai e altre reti televisive. Giova-
nissimo ha collaborato con Roberto Rossellini realizzando il back-stage 
del film per la tv Blaise Pascal e poi come aiuto-regista in Agostino d’Ip-
pona, L’età dei Medici e Leon Battista Alberti. Il più recente tra i suoi 
film è De reditu - Il ritorno. Ha pubblicato raccolte di racconti, poesie, 
saggi e romanzi, tra cui Torino, Via Giulio 22 con prefazione di Giulio 
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Carlo Argan e La balena di Rossellini con prefazione di Lisa Ginzburg. 
Ha insegnato all’Università La Sapienza di Roma. Dal 2006 è docente a 
contratto all’Università Ca’ Foscari di Venezia e visiting professor al LS 
Middlebury College. Dal 2014 è membro del Comitato Consultivo del 
Premio Mattador.

Fabrizio Borin Insegna Storia del cinema italiano e Filologia cinemato-
grafica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È direttore dell’International 
Journal «Arts and Artifacts in Movie AAM • TAC Technology, Aesthetics, 
Communication», condirettore della collana “Quaderni della Videoteca 
Pasinetti”, componente del comitato scientifico del Fondo Nino Rota e 
redattore della rivista «Venezia Arti». È direttore della collana “L’arca dei 
comédiens” sul cinema francese per l’editore L’Epos. È autore, tra l’altro, 
delle monografie Jerzy Skolimowski (1987), Carlos Saura (1990), Woody 
Allen (1997), Federico Fellini (1999), L’arte allo specchio. Il cinema di 
Andrei Tarkovskij (2004), Casanova (2007), Solaris (2010), Tarkovskiana 
1. Arti, cinema e oggetti nel mondo poetico di Andrej Tarkovskij (2012). 
Dal 2009 è membro del Comitato Consultivo del Premio Mattador.

Francesco Calabrese Classe 1980, ha diretto un centinaio di video mu-
sicali (per artisti nazionali e internazionali dai Bloody Beetroots a Nek), 
decine di pubblicità (Acer, Lamborghini, Gatorade, Ferrero, Vodafone), 
fashion film (Gucci, Dolce&Gabbana) e alcuni cortometraggi che hanno 
partecipato ai maggiori festival internazionali, come Cannes e Clermont-
Ferrand. Da anni scrive sceneggiature. Insieme ad Enrico Audenino ha 
scritto e diretto Maicol Jecson, il loro film d’esordio, la cui sceneggiatura 
ha ricevuto nel 2010 la menzione speciale alla sceneggiatura del 1° 
Premio Mattador. Al momento è occupato nello sviluppo del primo film 
internazionale prodotto da Lionsgate e tratto dal suo cortometraggio Lo-
vely Monster, che nel 2012 ha avuto un successo virale inaspettato.

Gianluca Novel Laureato in Filmologia all’Università degli Studi di Trie-
ste, nel 1999 ha contribuito a fondare la Friuli Venezia Giulia Film Com-
mission, struttura all’interno della quale continua a lavorare. In questi 
anni ha contribuito alla realizzazione - curandone la fase organizzativa e 
di location scouting - di quasi un centinaio tra film, fiction, documentari, 
cortometraggi e spot. È tra gli ideatori del FVG Film Fund, primo fondo 
alle riprese attivato in Italia. Dirige la rivista “Zone di cinema”, periodi-
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co d’informazione cinematografica dedicato ai progetti realizzati in Friuli 
Venezia Giulia. Dal 2009 è membro del Comitato Consultivo del Premio 
Mattador.

Francesca Maria Scanu Nata a Cagliari nel 1986, si trasferisce a Roma, 
dove frequenta l’Accademia di cinema e tv Griffith e il corso per sce-
neggiatori RAI-Script. Con Marco Luca Cattaneo vince una menzione al 
Festival di Roma con Profondo Nord. Scrive sceneggiature con Andrea 
Zuliani. Miriam arriva in finale al Rome Indipendent FF e al Festival Corti 
Sonanti. Nel 2012 la sceneggiatura Non vedo, non sento, non parlo rice-
ve la menzione speciale al 3° Premio Mattador. Vendesi appartamento 
all’ultimo piano si avvia a diventare una webserie per la IPC produzioni. 
Per Anna vince il bando della Regione Sardegna per cortometraggi di 
interesse culturale. La sceneggiatura Entela, opera seconda di Marco 
Luca Cattaneo, è vincitrice nel 2013 del 4° Premio Mattador. Lavora con 
la regista Luna Gualano in videoclip e lungometraggi (Psychomentary 
vince il premio per l’opera prima al ToHorror FF). Nel 2014 scrive, con 
Fabiana Lupo, una sceneggiatura ispirata alla vita di Bruno Poli per la 
Michelle Production.


