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La pubblicazione di questo quinto volume della collana “Scrivere le im-
magini. Quaderni di Sceneggiatura” realizzata in collaborazione EUT/
MATTADOR testimonia la vitalità e l’attualità dell’iniziativa editoriale che 
è frutto della collaborazione tra le Università di Venezia e di Trieste, ca-
talizzate dall’Associazione Culturale MATTADOR. 

Il volume contribuisce alla valorizzazione di opere partecipanti al 
Premio MATTADOR nel quale l’Università di Trieste ha creduto fin dal-
la sua nascita nel 2009 condividendone lo spirito e le finalità. Infatti, 
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 giovani a realizzare i loro sogni è una missione che dovrebbe es-
sere prioritaria per le istituzioni: per questo il mio incondizionato plauso 
alla manifestazione ed alle sue ricadute editoriali, come quella di questo 
volume.

Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, ha anche il 
pregio di evolvere e di arricchirsi negli anni. Questa espansione di fatto 
testimonia non solo la validità dell’idea che ha portato alla nascita del 
Premio ma anche la sua estrema attualità e la sua capacità di modificar-
si in funzione di stimoli culturali esterni. 
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Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador, dedicato a Mat-
teo Caenazzo, rappresenta un tassello importante di quell’importante 
offerta culturale legata all’audiovisivo presente in Friuli Venezia Giulia; 
un sistema che quest’anno siamo riusciti a riunire assieme e presen-
tare, in maniera compatta, alla Biennale d’Arte del Cinema di Venezia. 
Nello specifico questo volume, che raccoglie il lavoro di aspiranti sce-
neggiatori con un’età compresa  fra i 16 e i 30 anni, è un’opportunità 
per coltivare il loro talento e offrirgli opportunità professionali. La nostra 
responsabilità è di incoraggiare e sostenere questo loro impegno, nell’o-
biettivo di arricchire il nostro comparto produttivo legato alla creatività 
di nuove figure professionali. 

sergio bolzonello
Vicepresidente e Assessore 

alle attività produttive, turismo e cooperazione
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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In occasione di questa quinta pubblicazione rivolgo un caloroso saluto 
al gruppo di lavoro del Premio Mattador, per aver saputo con la collana 
“Scrivere le immagini. Quaderni di Sceneggiatura” – realizzata in col-
laborazione con EUT Edizioni Università di Trieste – dar vita ad un mo-
mento di progressivo sviluppo e con il lavoro svolto, in collaborazione 
con l’Università di Trieste  e grazie al suo direttore artistico, trovare una 
formula in grado di durare nel tempo. 

Anche quest’anno la presentazione dell’ottava edizione del Premio, 
dedicata a Matteo Caenazzo, si svolgerà sia a Trieste che a Roma a 
dimostrazione proprio della necessità di aprirsi a nuove relazioni di ca-
rattere nazionale, con uno sguardo attento rivolto all’Europa.  La Regio-
ne quest’anno, presentando alla 73. Mostra Internazionale d’arte cine-
matografica di Venezia i suoi festival ed i premi dedicati al cinema, ha 
intrapreso un percorso importante che esprime la volontà di coniugare 
turismo e cultura attraverso la presentazione in territori extraregionali di 
programmi ed incontri significativi. 

Il progetto nasce dall’idea di promuovere il nostro territorio regiona-
le, da sempre espressione di una vocazione cinematografica di rilievo,  
con l’intento di farne uno sbocco occupazionale per i nostri giovani ta-
lenti di cui Mattador vuole far emergere appieno il potenziale. Il cinema, 
vale la pena ricordarlo, rappresenta la forma più esplicita di impresa 
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culturale creativa in grado di produrre attività produttive di piccole di-
mensioni che, se correttamente indirizzate, possono creare nuove for-
mule di sviluppo.

Sottolineo quindi con piacere che  la  forza di questo lavoro è presen-
te proprio nel suo essere rivolto ai giovani, e ringrazio i suoi organizzatori 
che, da un evento commemorativo e doloroso, sono stati in grado di 
restituire alla collettività l’attenzione per il futuro e la spinta a crescere 
ed a creare.
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cristiano corazzari
Assessore alla cultura 

della Regione del Veneto  

Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador dedicato a Mat-
teo Caenazzo è un progetto che la Regione del Veneto segue da anni con 
grande attenzione apprezzandone la capacità di far emergere e valoriz-
zare il lavoro creativo di tanti giovani talenti che scelgono di avvicinarsi 
alla produzione cinematografica attraverso la scrittura. 

Una iniziativa innovativa nel suo genere che ad oggi si pone come un 
punto di riferimento a livello nazionale e internazionale e una straordina-
ria opportunità per quanti, attraverso lo scrivere per immagini vogliono 
far conoscere storie, esperienze personali e collettive, visioni del mondo.

Un progetto che si regge sull’impegno, la progettualità e la prepara-
zione di molte persone che con questo saluto desidero ringraziare e a 
cui va il mio augurio di buon lavoro.

Infine un saluto davvero particolare ai tanti che in questi anni hanno 
partecipato al Premio, a loro voglio esprimere l’auspicio che possano 
fare della passione per il cinema una occasione di crescita personale e 
una opportunità di lavoro.




