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La pubblicazione di questo quarto volume della collana Scrivere le im-
magini. Quaderni di Sceneggiatura realizzata in collaborazione da EUT 
Edizioni Università di Trieste e MATTADOR, testimonia la vitalità e l’at-
tualità dell’iniziativa editoriale che è frutto della collaborazione tra le 
Università di Venezia e di Trieste, catalizzate dall’Associazione Culturale 
MATTADOR. 

Il volume contribuisce alla valorizzazione di opere partecipanti al 
Premio MATTADOR. Esso contiene due sceneggiature di Mattador, Crisci 
Ranni (vincitrice Premio Mattador 2014) del siciliano Giulio Poidomani 
e Non vedo, non sento, non parlo (menzione speciale Premio Mattador 
2012) della sarda Francesca Scanu e del romano Andrea Zuliani. Oltre 
a questo riporta due saggi, uno tratto dalla Lecture tenuta dalla sceneg-
giatrice Laura Cotta Ramosino lo scorso ottobre alla Casa del Cinema di 
Trieste, dal titolo Game of Thrones, game of Stories, le sfide narrative e 
produttive di un adattamento fantasy in tv, l’altro un testo curato da Gino 
Pistilli, docente a Ca’ Foscari, su una sceneggiatura di Jacques Prévert. 

L’Università di Trieste ha creduto nella validità del Premio Mattador 
fin dalla sua nascita nel 2009 condividendone lo spirito e le finalità. Infat-
ti, l’iniziativa si rivolge a giovani che stanno cercando con fatica una loro 
strada a valle del percorso universitario inseguendo le loro passioni e la 
loro creatività, così come stava facendo Matteo nel 2009. Aiutare i nostri 
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giovani a realizzare i loro sogni è una missione che dovrebbe essere prio-
ritaria per le istituzioni: per questo il mio incondizionato plauso alla mani-
festazione ed alle sue ricadute editoriali, come quella di questo volume.

Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, ha anche 
il pregio di modificarsi e di arricchirsi negli anni. Questa espansione di 
fatto testimonia non solo la validità dell’idea che ha portato alla nasci-
ta del Premio ma anche la sua estrema attualità e la sua capacità di 
modificarsi in funzione di stimoli culturali esterni. Quest’anno il Premio 
presenta una nuova sezione, il premio DOLLY “Illustrare storie per il ci-
nema” alla migliore storia raccontata per immagini. Da tenere presente 
per la quinta edizione del volume della collana.  
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‘MATTADOR’, un progetto che conserva dentro di sè un’energia viva, 
rappresentata sia dalla voglia di ricordare la scomparsa prematura di 
Matteo Caenazzo sia da quella di  premiare giovani talenti in suo nome. 

Grazie a queste forti premesse il Premio, giunto alla sesta edizione, 
rivolto a giovani sceneggiatori, continua ad essere un osservatorio privi-
legiato sulle produzioni giovanili. 

Si tratta di un lavoro unico in termini di collaborazione in cui i giovani 
talenti vengono supportati da un’équipe articolata composta da lettori, 
giurie, tutor, troupe tecnica e un comitato editoriale in grado di  far loro 
affrontare le reali difficoltà del mestiere dello sceneggiatore e non solo.

Le sezioni del Premio sono cresciute e mutate negli anni inserendo 
non solo premi in somme di denaro ma anche quelli dedicati a percorsi 
di formazione, alla realizzazione di cortometraggi e il nuovo premio de-
dicato all’illustrare storie per il cinema. Oltre ai premi la manifestazione 
propone lecture di sceneggiatura, produzione di cortometraggi, pubbli-
cazione di libri e altre attività che stanno coinvolgendo anche la città.

La particolare attenzione nella creazione di percorsi di formazione, 
in grado di stimolare al confronto non solo gli studenti ma anche docen-
ti, editor e sceneggiatori di note serie televisive, dimostra la necessità di 
creare e potenziare nuove professionalità a tutti i livelli.

La forza del progetto è sottolineata dal coinvolgimento appassionato 
di professionisti – sceneggiatori, registi, docenti, autori, giornalisti, tec-
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nici, artisti – che offrono le loro competenze e consulenze con l’obiettivo 
di sviluppare nuove attività professionali. In questo modo la nostra re-
gione si candida con prontezza per incidere in modo preciso nell’ambito 
dello sviluppo occupazionale che colloca nei mestieri legati alla cultura, 
non solo quella cinematografica, un nuovo asset economico di rilancio.

Il capoluogo regionale è una città storicamente legata al cinema non 
solo perché location ideale ma anche per la sua tradizione di aver dato i 
natali a critici famosi e l’essere stata la città italiana che nel dopoguerra 
vantava la più elevata presenza di sale cinematografiche. 

I sempre più numerosi partecipanti al concorso, l’uscita nelle sale 
di film tratti dalle sceneggiature vincitrici di Mattador, la promozione dei 
cortometraggi prodotti, l’introduzione di saggi su autori noti nella collana 
Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura hanno consentito che il 
progetto crescesse di anno in anno.

Vorrei infine ricordare che l’attivazione di un network tra professioni-
sti del cinema e lo sviluppo di solide collaborazioni tra le quali, ricordo 
per brevità, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e la Friuli Venezia Giulia Film Commission, sono la conferma 
della solide basi di qualità sulle quali il progetto si fonda. Auguro a tutti 
buon lavoro.



13

In qualità di Sindaco di Trieste sono particolarmente orgoglioso di soste-
nere il Premio Mattador e l’opera meritoria dell’omonima Associazione 
che, oltre a valorizzare e dare spazio al talento giovanile nel campo della 
sceneggiatura per il cinema, segue la formazione e il perfezionamento 
degli aspiranti sceneggiatori con iniziative di grande livello qualitativo 
come l’organizzazione e la promozione di workshop dedicati che danno 
loro la non consueta possibilità di lavorare e conoscere da vicino affer-
mati professionisti del settore. 

La pubblicazione, in questo senso, va letta sia come il risultato finale 
delle idee e dei soggetti proposti e sviluppati anche con l’aiuto di Mat-
tador, sia come punto di partenza di un viaggio nel cinema che vedrà 
protagonisti proprio questi giovani talenti, provenienti da tutta Italia. 

La cultura e in particolare il cinema sono certamente fondamentali, 
nella società in cui viviamo, per la crescita delle persone e della loro 
capacità di leggerla e rappresentarla. Perciò la funzione di premi e per-
corsi di formazione come questo non può che essere vivamente apprez-
zata e sostenuta da un’Amministrazione pubblica che voglia affermare 
l’importanza dello sviluppo del pensiero e dell’espressione artistica a 
cominciare, appunto, dalle nostre più giovani generazioni. 

roberto cosolini 
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Scrivere per il cinema è una forma narrativa particolare, frutto dell’ar-
monico equilibrio tra diversi linguaggi, tra parole, immagini e suggestioni 
musicali. Pier Paolo Pasolini definiva la sceneggiatura una “forma in mo-
vimento”. Era per lui l’elemento di unione, il dato concreto del rapporto 
tra cinema e letteratura. Attorno a questa forma di espressione artistica, 
l’Associazione Mattador ha costruito un evento che nel tempo ha acqui-
sito prestigio e notorietà. Si tratta di un Premio di livello internazionale 
che valorizza le opere di quei giovani talenti che, con energia creativa, 
scelgono di dedicarsi alla scrittura cinematografica. L’iniziativa, che an-
cora una volta dimostra come Trieste sia un territorio di riferimento per 
la ricerca, la documentazione e la diffusione della cultura cinematogra-
fica, si arricchisce con la collana editoriale Scrivere le immagini di cui 
questo volume costituisce la quarta pubblicazione. Si tratta di una serie 
di manuali, realizzati dallo staff del Premio Mattador in collaborazione 
con l’EUT, Edizioni Università di Trieste, che propone le migliori sceneg-
giature emerse dalla selezione affiancate da alcuni saggi e approfondi-
menti teorici e tecnici a firma di autori noti. In questo libro sono presenti i 
lavori che hanno vinto il Premio Mattador, e autorevoli contributi di Laura 
Cotta Ramosino, Armando Fumagalli, Gianluca Novel, Gino M. Pistilli. I 
Quaderni di sceneggiatura divengono così utile strumento di lavoro e 
analisi per tutti coloro che amano il cinema e si dedicano a quella pro-
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fessione che per Italo Calvino afferisce nella sfera del “cinema mentale 
dell’immaginazione, un cinema – chiosava – che è sempre in funzione 
in tutti noi, e lo è sempre stato, anche prima dell’invenzione del cinema 
e non cessa mai di proiettare immagini alla nostra vita interiore”. Anco-
ra un grazie alle famiglie Modolo e Caenazzo che del ricordo di Matteo 
hanno fatto occasione di crescita per tanti giovani. 




